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BE Free5
Cuffie auricolari Bluetooth wireless di alta qualità

Senza cavo | Veri auricolari wireless

Carica rapida | Goditi 1 ora di musica con una carica di 15 minuti

Qualità del suono audiofilo con driver patinati con grafene | migliorato con AAC per Apple® e
Android ™ 8.0

Ascolto continuo in movimento | Durata della batteria di 16 ore con custodia di ricarica

I veri auricolari wireless BE Free5 non hanno cavi o archetto da collo per un movimento senza restrizioni in qualsiasi momento. Progettato per

un audio chiaro e ininterrotto, la custodia protettiva moltiplica la carica come un caricabatterie, consentendo agli utenti di rimanere connessi

per l'ascolto continuo in movimento. Dotati di codifica audio avanzata e AAC, offrono un suono stereo cristallino e una connessione wireless

stabile senza ritardi.



Specifications

Generale

Impedenza 16Ohm

Sensibilità microfono -42dB +/-3dB

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità 95dB +/-3dB at 1KHz

Tipo Driver 5.6mm

Numero di Driver 2

Durata batterie 4 ore (auricolari), fino a 16 ore con custodia di ricaricaore

Tempo ricarica 15min quick charge for one hour of listening (earbuds +

charging case), 2 hours (earbuds), 3 hours (charging

case)ore

Info Wireless

Wireless - distanza 10m

Wireless - frequenze
operative

2.4GHz

Tipo Wireless Bluetooth v4.1

Peso e dimensioni

Peso netto 0.062kg

Contenuto della confezione

Contenuto della
confezione

3 * coppie di auricolari in silicone CP350 (S / M / L) 

1 paio di auricolari in silicone CP100Z (SS) 

3 * coppie per orecchie (S / M / L) 

Custodia di ricarica 

Cavo di ricarica da mini USB a USB 

Manuale utente di base 

Istruzioni di sicurezza
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