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BE Live5
Cuffie auricolari Bluetooth wireless

Qualità audio eccellente - Dotato di Bluetooth con AAC e aptX®

Più tempo di ascolto - Durata della batteria fino a 8 ore

Custodia in metallo solido ultraleggero - Miglior suono, più solido, resistente all'acqua

(certificazione IPX5)

Prestazioni wireless solide - Esperienza senza cavi con una eccezionale range Bluetooth® fino

a 30 metri

Le cuffie intrauricolari wireless BE Live5 rappresentano l'evoluzione delle nostre BE6i, offrendo le stesse prestazioni audio di alta qualità

combinate con un'esperienza cordless. Con un fattore di forma ridotto per una vestibilità aderente e sicura, hanno un design elegante e offrono

un'incredibile durata della batteria fino a 8 ore. Il nuovo modello è inoltre certificato IPX5 che le rende durevoli, garantendo protezione dal

sudore e dall'acqua.



Specifications

Generale

Lunghezza cavo 580mm

Impedenza 16Ohm

Sensibilità microfono -42dB +/-3dB

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità 90dB +/-3dB at 1KHz

Controllo Volume In linea

Tipo Driver 8mm

Numero di Driver 2

Durata batterie fino a 8 oreore

Tempo ricarica 1.7ore

Info Wireless

Wireless - distanza 10m

Wireless - frequenze

operative

2.4GHz

Tipo Wireless Bluetooth v4.1

Peso e dimensioni

Peso netto 0.016kg

Lunghezza cavo 580mm

Contenuto della confezione

Contenuto della

confezione

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

2 * coppie di auricolari in schiuma morbida comply (M, L) 

3 * paia di alette (S, M, L) 

Cavo di ricarica microUSB 

Clip per la gestione dei cavi 

Custodia per il trasporto 

Istruzioni di sicurezza 

Manuale utente di base

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used

herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All

images are for representation purposes only and may be simulated. 28032019014048


