SOCL

Cuffie auricolari con microfono

SOCL200

Comoda vestibilità. Cuffie auricolari.
Con il driver audio da 12,2 mm e i rigorosi test condotti dai
nostri ingegneri acustici di classe mondiale nel nostro
laboratorio di innovazione belga, le cuffie SOCL200
offrono una qualità audio cristallina ed equilibrata. Le cuffie
SOCL200 dispongono anche di un design auricolare
sicuro realizzato sulla base di un'ampia ricerca
ergonomica, offrendo il massimo del comfort per un uso

continuo e prolungato. Si inseriscono ottimamente nelle
orecchie, tuttavia senza isolarvi completamente dal
mondo esterno, permettendovi di essere consapevoli di
ciò che accade attorno a voi. Sono caratterizzate da un
design unico che utilizza un rivestimento traslucido e cavi
di colore sfumato.
4 opzioni di colore disponibili.

Caratteristiche del prodotto

Driver degli altoparlanti da 12,2mm

Alloggiamento cavo
semi-trasparente

Auricolari dal design sicuro

Controllo di chiamate e musica

SOCL200
Cuffie auricolari con microfono
SPECIFICHE
Design
• Colore:

Altoparlanti piccoli ed efficienti
Driver degli altoparlanti da 12,2 mm per bassi ricchi
e audio cristallino. Cuffie auricolari TCL per una
vestibilità perfetta. Ideali per godersi appieno
l’ascolto della musica.

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.

Tirati, piegati, stirati e
allungati per oltre 150 ore
senza comprometterne la
qualità

Auricolari dal design ergonomico e sicuro
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: 15 - 22 000 Hz
• Sensibilità: 102 dB
• Impedenza: 32 Ohm
• Massima potenza in ingresso: 20 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

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

Dimensioni della confezione
• Dimensioni della confezione (LxAxP):
5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso lordo: 35 g
• Peso netto: 13 g
SOCL200BK • EAN: 69217328 8618 9
• UPC: 846042010962
SOCL200BL • EAN: 69217328 8617 2
• UPC: 846042010979
SOCL200OR • EAN: 69217328 8616 5
• UPC: 846042010986
SOCL200PP • EAN: 69217328 8615 8
• UPC: 846042010993
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto (LxAxP):
4 x 4 x 8 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

Utilizzo di confezione in
plastica riciclata per
garantire la tutela
dell’ambiente
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