ELIT

Cuffie intra-auricolari con
microfono

ELIT200

Isolamento da rumore. Comode. Cuffie intra-auricolari.
Con i driver ad alta risoluzione da 12,2 mm di altissima
precisione, le cuffie ELIT200 daranno vita alla musica per
un'esperienza di ascolto più intensa. Le cuffie ELIT200
dispongono anche di un design intra-auricolare sicuro che
offre una vestibilità naturale, realizzata sulla base di

un'ampia ricerca ergonomica, offrendo il massimo del
comfort per un uso continuo e prolungato. Vengono
fornite con un microfono line-in e un telecomando per la
gestione della musica e delle chiamate. Sono disponibili
2 colori.

Caratteristiche del prodotto

Audio audio ad alte prestazioni

Driver degli altoparlanti da 12,2 mm
con un audio preciso, dettagliato e
bilanciato

Tubo acustico ovale per il
massimo comfort

Controllo di chiamate e musica

ELIT200
Cuffie intra-auricolari con microfono
SPECIFICHE
Design
• Colore:

Audio ad alta risoluzione senza compromessi
Offre le migliori prestazioni audio, riproducendo
registrazioni originali in studio master più fedeli dei
formati CD a 16 bit/44,1 kHz.

Driver degli altoparlanti potenti 12,2 mm
Offrono un audio preciso, dettagliato e bilanciato.
Queste cuffie soddisfano i rigorosi standard richiesti
per il marchio di qualità dell’audio ad alta risoluzione.

Blu mezzanotte
Grigio cemento

Audio
• Gamma di frequenza: 8 - 40 000 Hz
• Sensibilità: 107 dB
• Impedenza: 32 Ohm
• Massima potenza in ingresso: 30 mW
• Driver degli altoparlanti: 12,2 mm
Vantaggi
• Controllo line-in per: termina chiamate, gestione
play/pausa della musica, cambio tracce,
passaggio da musica a chiamate
• Assistente vocale (Siri, Assistente Google, ecc., a
seconda del sistema operativo del telefono
cellulare)
Accessori
• 3 gommini differenti
• Custodia protettiva

Design ergonomico
Isolamento dal rumore con tubo acustico ovale per
una vestibilità comoda e naturale. In questo modo è
possibile continuare ascoltare musica per ore in tutta
comodità.

Telecomando con microfono per controllare
musica e chiamate
Il microfono integrato e il telecomando di facile utilizzo
consentono di riprodurre o mettere in pausa le tracce e
rispondere o rifiutare le chiamate con la semplice
pressione di un pulsante.

Dimensioni della confezione
• Dimensioni della confezione (LxAxP):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Peso lordo: 58 g
• Peso netto: 22 g
ELIT200BL
• EAN: 69217328 8659 2
• UPC: 846042011440
ELIT200WT
• EAN: 69217328 8658 5
• UPC: 846042011457
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto (LxAxP):
3 x 8 x 4 cm
• Peso: 14 g
* Tutte le informazioni e le specifiche sono corrette al momento della
pubblicazione e sono soggette a modifiche che possono essere
richieste e non fanno parte di un'offerta o di un contratto
* La rappresentazione e le illustrazioni sono solo impressioni dell'artista
e non possono essere considerate rappresentazioni di fatti

3 gommini a scelta
Da piccoli a grandi: in questo modo è possibile
scegliere la misura perfetta per le vostre orecchie.

Custodia protettiva
La custodia delicata mantiene le cuffie al sicuro e in
ordine mentre si è in movimento.

Tirati, piegati, stirati e
allungati per oltre 150 ore
senza comprometterne la
qualità
Utilizzo di confezione in
plastica riciclata per
garantire la tutela
dell’ambiente
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