Maverick

Diffusore Wireless BT.
QUANDO LA MODERNITÀ DEL SUONO
INCONTRA LA TRADIZIONE DELLA PELLE.
€ 169,99 Prezzo consigliato al pubblico.

3D Surround

La qualità audio HD crea una presenza
realistica durante la riproduzione del suono

20W RMS

Suono eccellente con bassi potenti

Microfono

Comprende microfono HD per le chiamate

10h

Durata della batteria ﬁno a 10 ore di ascolto

Informazioni sul prodotto

PANORAMICA

Il pregiato corpo in alluminio è avvolto da un'elegante custodia protettiva
realizzata in vera pelle che unisce la classe e la portabilità del prodotto in
un binomio perfetto e rappresenta una soluzione davvero innovativa.
L’ alta qualità acustica, al top della categoria, nonostante le dimensioni
davvero compatte dello Speaker, ti lascerà senza ﬁato: offre bassi eccezionali ed un suono iperdettagliato grazie ai 20 Watt Rms reali ed all'avanzato sistema 3D Surround.
Lo Speaker è dotato di una capiente batteria integrata per offrire ﬁno a 10
ore di riproduzione musicale ad un volume veramente altissimo, in grado
di poter riempire un’intera stanza con la limpidezza di un suono davvero
potente.
Le possibilità di connessione Wireless BT 4.0 ed Aux permettono di collegare tutti i vostri terminali come Smartphone, Tablet e Pc.
I pulsanti per il controllo totale sono posizionati sulla parte superiore del
dispositivo dove è presente anche l’opzione per rispondere alle telefonate
e videoconferenze per poter utilizzare lo Speaker Wireless BT 4.0 con il microfono integrato. Non mancano un’entrata universale micro USB e il jack
Aux da 3,5 mm con i rispettivi cavi in dotazione inclusi nella confezione che
completano un’offerta di qualità superiore.

SPECIFICHE
Materiali: Vera pelle e alluminio
Colore: cuoio / grigio geneeo
Speaker Output: 2 x 10W RMS
Frequenza response: 60 Hz – 18 KHz
Connessioni: Wireless BT CSR 4.0 / Aux 3.5 mm / Micro USB
Capacità della batteria: Al litio da 2200 mAh, dura ﬁno a 10 ore di
riproduzione del suono
Dimensioni: 208 x 80 x 90 mm
Peso: 660 g

COSA C’È DENTRO
Maverick. Diffusore Wireless BT.
Cavo Aux 3,5 mm
Cavo Micro USB alimentatore universale
La guida breve
I manuali d’ istruzioni sono disponibili on-line

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE
CODICE ARTICOLO
SKU: GEMAVGRIGELEA
CATEGORIA: AUDIO

