BackBeat FIT 350
Libertà di movimento
AURICOLARI SPORTIVI WIRELESS STABILI, PROGETTATI PER STARE AL PASSO CON TE

SCHEDA DEL PRODOTTO

BackBeat FIT 350
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Continua l’allenamento con gli auricolari sportivi wireless BackBeat FIT 350, discreti e ultraleggeri. Con i supporti regolabili, i cuscinetti auricolari con brevetto in attesa di approvazione e
una clip 2 in 1 per una maggiore stabilità, gli auricolari sono progettati per rimanere al loro posto
anche durante le sessioni di allenamento più rigorose. Con le 6 ore di ricarica ti puoi allenare in
autonomia per tutto il weekend.
FUNZIONI TOP
• Massima stabilità con i supporti regolabili, i cuscinetti auricolari con brevetto in attesa di
approvazione e una clip 2 in 1

A

• Design ultraleggero per un comfort prolungato
• I driver da 6 mm e i cuscinetti auricolari con cancellazione del rumore passiva garantiscono
un audio profondo e ricco di sfumature ed escludono i rumori
B

• Fino a sei ore di ascolto tramite wireless con una sola ricarica
• Design resistente all’acqua e al sudore di classe IPX5
SPECIFICHE

D

A Design resistente all’acqua di classe

IPX5 e idrorepellente
B Controlli in linea
C Supporti regolabili
D Clip 2-in-1 per una maggiore stabilità

Software Bluetooth®

Bluetooth 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

Autonomia di ascolto

Fino a 6 ore

Autonomia di conversazione

Fino a 6 ore

DeepSleep

Fino a 6 mesi

Diametro altoparlanti

6 mm

Risposta in frequenza

20 Hz – 20 kHz

Sensibilità

106 dBSPL

Impedenza

16 ohm

Distorsione armonica

≤3%

Cancellazione del rumore passiva

Sì

Peso

15 g

Impermeabilità

Resistente all'acqua e al sudore, classe IPX5

Gamma wireless

Fino a 10 m

Tempo di ricarica (da batteria
scarica a completamente carica)

Meno di 2 ore

Numero di microfoni

Microfono singolo abilitato alla banda larga

Multipoint

Consente di collegare fino a 2 dispositivi
contemporaneamente ed effettuare lo streaming
da uno dei due dispositivi

Per ulteriori informazioni sulla serie BackBeat 350 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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