SOCL

Cuffie intra-auricolari con
microfono

SOCL100

Audio potente. Cuffie intra-auricolari.
La serie di cuffie intra-auricolari TCL SOCL100 offre
un'esperienza di ascolto coinvolgente che vi farà rimanere
assorti nella musica e vi farà muovere al passo di ogni
ritmo. Con il loro driver audio da 8,6 mm accuratamente
selezionato e progettato, offrono una qualità audio
cristallina ed equilibrata.

Inoltre, grazie al telecomando line-in delle cuffie SOCL100,
sarà possibile controllare la musica, cambiando le
canzoni, accettando o rifiutando le chiamate in modo
semplice, senza mai togliere il dispositivo dalla tasca.
Vengono fornite con finitura lucida e rivestimento UV.
4 opzioni di colore disponibili.

Caratteristiche del prodotto

Driver degli altoparlanti da 8,6 mm

Controllo di chiamate e musica

Tubo acustico ovale per il
massimo comfort

3 gommini di misure differenti per
tutte le orecchie

SOCL100
Cuffie intra-auricolari con microfono
SPECIFICHE
Design
• Colore:

Altoparlanti piccoli ed efficienti
Driver degli altoparlanti da 8,6 mm per un audio
chiaro ed equilibrato. Cuffie intra-auricolari TCL per
una vestibilità perfetta. Ideali per godersi appieno
l’ascolto della musica.

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 phantom
Blu oceano
Arancione tramonto
Viola alba

Audio
• Gamma di frequenza: 10 - 22 000 Hz
• Sensibilità: 105 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):
5 x 17,3 x 1,9 cm
• Peso lordo: 29 g
• Peso netto: 13 g
SOCL100BK • EAN: 69217328 8622 6
• UPC: 846042010788
SOCL100BL • EAN: 69217328 8621 9
• UPC: 846042010795
SOCL100OR • EAN: 69217328 8620 2
• UPC: 846042010801
SOCL100PP • EAN: 69217328 8619 6
• UPC: 846042010818
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto (LxAxP):
2 x 1,2 x 1,2 cm
• Peso: 12 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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