ELIT

Cuffie sovra-auricolari wireless con
microfono e eliminazione attiva del
rumore

ELIT400NC

Eliminazione del rumore. Comoda vestibilità. Wireless.
Le cuffie ELIT400NC sono dotate di una superba funzione
di soppressione attiva del rumore per migliorare
ulteriormente l'esperienza di ascolto. Senza disturbi dal
rumore di fondo, sarà possibile godersi la registrazione
originale con l'audio ad alta risoluzione. I morbidi cuscinetti
in memory foam dal design leggero si adattano in modo
naturale all'orecchio e consentono di godersi un comfort
di alta qualità per lunghe sessioni di ascolto. Offrono
inoltre un tempo di riproduzione lunghissimo di 22 ore

(16 ore con l’ANC attivo), 15 minuti di ricarica rapida per
5 ore di riproduzione e un'opzione cablata, che garantisce
sessioni musicali continue. Il design sottile e pieghevole
offre un’eccezionale portabilità. Sono dotate di un sistema
di controllo della musica e delle chiamate e di tecnologia
di soppressione dell'eco per una chiara conversazione
attraverso le cuffie. L’opzione migliore per chi viaggia.
Sono disponibili 2 colori.

Caratteristiche del prodotto

22
Audio audio ad alte prestazioni

Bluetooth 4.2
wireless

Driver degli altoparlanti da 40 mm
con un audio preciso e potente

Tempo di riproduzione a batteria
di 22 ore. 15 minuti di ricarica
veloce per 5 ore di riproduzione

ELIT400NC
Cuffie sovra-auricolari wireless con
microfono e eliminazione attiva del rumore
SPECIFICHE
Design
• Colore:

Audio ad alta risoluzione senza compromessi1
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 40 mm
Offrono un audio preciso, dettagliato e potente.
Queste cuffie soddisfano i rigorosi standard richiesti
per il marchio di qualità dell’audio ad alta risoluzione.

Audio
• Gamma di frequenza: 9 - 40 000 Hz1
• Sensibilità: 94 dB
• Impedenza: 86 Ohm
• Massima potenza in ingresso: 50 mW
• Driver degli altoparlanti: 40 mm
Connettività
• Versione Bluetooth 4.2
• Gamma di ricezione: 10 M
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Vantaggi
• Controllo integrato per: termina chiamate,
gestione play/pausa della musica, cambio tracce,
regolazione del volume, passaggio da musica a
chiamate
• Assistente vocale (Siri, Assistente Google, ecc., a
seconda del sistema operativo del telefono
cellulare)

ANC

Tecnologia smart per la riduzione attiva del rumore
È particolarmente adatta a sopprimere le basse
frequenze come il rumore del motore dei jet, in
modo da poter ascoltare musica soft in volo, in treno
e in luoghi simili senza sentire un ronzio di disturbo in
sottofondo.

Blu mezzanotte
Grigio cemento

Comoda vestibilità con imbottitura in memory
foam
I morbidi cuscinetti auricolari offrono un comfort
eccezionale per lunghe sessioni di ascolto.

Alimentazione
• Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio
• Peso della batteria: Circa 13,5 g
• Tempo di riproduzione della musica: 22 ore (BT)*
16 ore (BT+ANC)*
• Autonomia in conversazione: 21 ore (BT)*
15 ore (BT+ANC)*
• Autonomia in standby: 600 ore*
• Tempo di ricarica rapida: 15 minuti per 5 ore di
riproduzione
• Avviso batteria scarica
Accessori
• Guida rapida utente
• Cavo di ricarica USB
• Cavo audio
Dimensioni della confezione
• Dimensioni della confezione (LxAxP):
19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Peso lordo: 383 g
• Peso netto: 278 g
ELIT400NCBL • EAN: 69217328 8651 6
• UPC: 846042011525
ELIT400NCWT • EAN: 69217328 8650 9
• UPC: 846042011532

Design sottile e pieghevole
Facili da piegare e riporre, ciò le rende il compagno
di viaggio ideale.

Cavo audio opzionale
La musica non verrà mai interrotta anche se la
batteria si esaurisce.

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

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto (LxAxP):
19 x 19,5 x 4,5 cm
• Peso: 245 g
1 Compatibile esclusivamente con l'audio ad alta risoluzione quando è
collegato tramite cavo e l'ANC è disattivato.
* I risultati effettivi possono variare
* 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

Cavo di ricarica USB
Il cavo di ricarica USB in dotazione consente di
tenere facilmente accese le cuffie in caso di
necessità.
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