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EDIFIER W800BT Plus
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CUFFIA WIRELESS BLUETOOTH NERA

Le W800BT Plus sono un set di cuffie wireless straordinario. Il
telaio leggero non pesa molto sulla tua testa e ti assicura di
goderti un'intera giornata di ascolto. Il design intorno
all'orecchio ha una vestibilità comoda realizzata in spugna
traspirante ad alta elasticità e rivestimento in ecopelle. Il
design posteriore chiuso aiuta anche a ridurre il rumore esterno ed
a mantenere il suono all'interno.
I controlli sull'orecchio consentono di regolare il volume di
conseguenza. Raggiungi un livello del volume confortevole senza
dover raggiungere il dispositivo. Metti in pausa e riprendi
facilmente l'audio premendo un pulsante.
Sperimenta una riproduzione wireless di alta qualità con il
Bluetooth v5.1. La durata della riproduzione wireless è di 50 ore,
la durata in standby è di 800 ore ed il tempo di ricarica di 2,5
ore.
Utilizza il connettore jack da 3,5mm a 3,5mm per trasformare le
W800BT in un set di cuffie cablato. Questa funzione è
incredibilmente utile quando la batteria delle cuffie è scarica. Le
Edifier W800BT Plus offrono driver magnetici al neodimio da 40mm
che trasmettono bassi incredibili all'orecchio. Le cuffie vengono
caricate tramite un cavo USB incluso.
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Caratteristiche
- Driver: Neodimio, 40mm
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth: V5.1
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 100dB
- Protocolli supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Distanza di collegamento: 10m
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- Capacità della batteria: 670mAh, batteria
ricaricabile
- Durata in funzione: 50 ore
- Durata in standby: 800 ore (circa)
- Tempo di ricarica: 2,5 ore (circa)
- Input per la ricarica: 5V CC=500mA
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Prezzo : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)
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