
SCHEDA DEL PRODOTTO

BackBeat FIT 3100
Incrementate i vostri allenamenti
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Immergetevi nell’ambiente esterno con gli auricolari sportivi wireless BackBeat FIT 3100.  
I cuscinetti auricolari Always Aware™ vi permettono di sentire l’audio circostante per allenarvi 
in sicurezza in qualsiasi ambiente, mentre i supporti flessibili e regolabili vi offrono massima  
stabilità e comfort. Con un’autonomia di ascolto fino a cinque ore, questi auricolari resistenti 
all’acqua e al sudore possono supportarvi negli allenamenti più intensi e lunghi.

FUNZIONI TOP

• Gli auricolari Always Aware consentono di ascoltare i rumori dell’ambiente circostante 

• I supporti morbidi, flessibili e regolabili offrono comfort e stabilità

• Fino a 5 ore di autonomia con una sola ricarica

• La custodia di ricarica permette di conservare gli auricolari e vi offre fino a 10 ore  
aggiuntive di alimentazione

• Auricolari IP57 di buona durata, resistenti all’acqua e al sudore

• La nuova funzione My Tap offre la personalizzazione tramite l’app BackBeat

SPECIFICHE

Peso 22 g

Gamma wireless Fino a 10 m

Versione Bluetooth® 5.0, HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.5

Distorsione armonica < 3%

Diametro altoparlanti 13,5 mm

Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz

Sensibilità 94 dBSPL, volume max

Microfono Microfono MEMS con DSP

Autonomia di ascolto Fino a 5 ore (solo auricolari) e fino a 10 ore aggiuntive con 
custodia di ricarica

Autonomia di conversazione Fino a 5 ore

Classificazione IP Standard IP57 resistente all'acqua e al sudore

DeepSleep Fino a 6 mesi

Ricarica rapida Fino a un’ora di ascolto audio con una ricarica di 15 minuti

Capacità della batteria 
(auricolari)

90 mAh

Capacità della batteria 
(custodia di ricarica)

740 mAh

Per ulteriori informazioni sulla serie BackBeat 3100 o altri prodotti,  
visitare il sito Web plantronics.com

PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore.
plantronics.com/contactsupport
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

A Auricolari Always Aware

B Supporti morbidi, flessibili e regolabili

C Impermeabili e idrorepellenti

D  Driver 13,5 mm

https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/it
http://www.plantronics.com/it/support/contact/

