MTRO
Cuffie intra-auricolari con
microfono

MTRO100

Vestibilità ad Isolamento dal rumore. Cuffie intra-auricolari.
Le cuffie MTRO100 vantano un design aerodinamico e
offrono opzioni di colore flessibili per chi ha uno stile di
vita movimentato per le strade e nelle grandi città.
Realizzate con il nostro driver audio da 8,6 mm di
altissima precisione, le cuffie intra-auricolari MTRO100

offrono bassi potenti e straordinariamente profondi in un
corpo elegante per sopprimere il rumore delle strade
trafficate. Vengono fornite con un microfono line-in e un
telecomando per la gestione della musica e delle
chiamate. 4 opzioni di colore disponibili.

Caratteristiche del prodotto

Bassi potenti

Tubo acustico ovale per il
massimo comfort

Cavi piatti antigroviglio

Controllo di chiamate e musica

MTRO100
Cuffie intra-auricolari con microfono
SPECIFICHE
Design
• Colore:

Bassi potenti
I potenti driver degli altoparlanti da 8,6 mm in un
design compatto assicurano una perfetta vestibilità,
un audio chiaro e bassi potentissimi.

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.

Nero ombrato
Blu ardesia
Burgundy crush
Bianco cenere

Audio
• Gamma di frequenza: 10 - 22 000 Hz
• Sensibilità: 107 dB
• Impedenza: 16 Ohm
• Massima potenza in ingresso: 20 mW
• Driver degli altoparlanti: 8,6 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

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.

Eliminazione dell'eco nelle chiamate
Conversazioni chiare con microfono antirumore.
Filtra il rumore di fondo per garantire chiamate
chiare.

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

Dimensioni della confezione
• Dimensioni della confezione (LxAxP):
9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso lordo: 50 g
• Peso netto: 14 g
MTRO100BK • EAN: 69217328 8610 3
• UPC: 846042011228
MTRO100BL • EAN: 69217328 8609 7
• UPC: 846042011235
MTRO100RD • EAN: 69217328 8608 0
• UPC: 846042011242
MTRO100WT • EAN: 69217328 8607 3
• UPC: 846042011259
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto (LxAxP):
3 x 8 x 4 cm
• Peso: 13 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.
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