Pioneer C4 Cuffie Bluetooth
(Nero)
243605

Prezzo al pubblico 29,99 €
Cuffie wireless intra-auricolari con potente driver al
magnete in terre rare da 8 mm, Bluetooth e telecomando
in linea, compatibile con Pioneer Remote App

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
SPRIGIONA LA TUA VITA E ANCHE LA TUA MUSICA
Le cuffie wireless C4 Pioneer (SE-C4BT) offrono un tocco di funzionalità. Non importa se all'aperto, durante gli
spostamenti o mentre ti rilassi: immergiti comodamente in un mondo carico di bassi dove le voci risplendono di pura
vitalità. E, addirittura, se il tuo cellulare non prende, avrai tutto sotto controllo con Pioneer Notification App per
Android™, che ti legge gli SMS ad alta voce senza dover usare le mani. Controlla la riproduzione musicale, effettua e
ricevi chiamate o chiedi aiuto all'assistenza telefonica tramite l'intuitivo telecomando collegato a un cavo durevole da
2,0 mm. Puoi inoltre abbinare due telefoni ai tuoi C4 allo stesso tempo.
SUONO CORPOSO E DI ALTA QUALITÀ DA UN INVOLUCRO COMPATTO
I driver sensibili da 8 mm con magnete a terre rare aumentano la risoluzione audio, forniscono bassi più profondi e
tonalità medie e alte più nitide. La struttura con montaggio diretto dell'orecchio allinea il driver e l'ugello direttamente
all'interno dell'orecchio per una migliore risposta dei bassi, l'isolamento acustico e la comodità.
INTERAZIONE VOCALE CON IL TOCCO DI UN PULSANTE
Rimani connesso in modalità wireless per le chiamate telefoniche e gli assistenti vocali smart. Con un singolo pulsante
viene attivato il microfono, in modo da poter conversare al telefono in vivavoce e chiedere assistenza a Siri su iPhone
o all'Assistente Google senza toccare il telefono.
AUTONOMIA PIÙ ESTESA E RICARICA PIÙ RAPIDA
L'efficiente batteria offre una riproduzione per un massimo di 6 ore con ogni ricarica da un'ora e mezza. Porta la
musica sempre con te senza problemi di batteria.
CONTROLLO TOTALE CON IL TELECOMANDO IN LINEA
Con tre pulsanti e il microfono potrai gestire la musica e la durata, modificare il volume, saltare i brani, effettuare
chiamate e abilitare le funzioni di assistente vocale dello smartphone. Esegui una serie di attività utilizzando gli ampi
pulsanti e la tua voce.
FUNZIONE MULTIPOINT PER ABBINARE DUE TELEFONI
La funzione multipoint consente di collegare due smartphone allo stesso tempo. Accetta le chiamate con un telefono e
ascolta la musica con un altro. Una soluzione facile da gestire per chi possiede un cellulare privato e uno da lavoro.
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APP ESCLUSIVA PIONEER NOTIFICATION
Pioneer Notification per Android™ legge le notifiche basate su testo come gli SMS, una soluzione fantastica se il tuo
telefono non prende nell'immediato. Configura l'app per leggere le ultime notizie, le e-mail, gli aggiornamenti del
calendario e altro ancora.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573211154528

Numero del produttore:

SE-C4BT(B)CZU

Peso del prodotto:

0.013 kilograms

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.013

Altezza dell'imballaggio:

16.8

Larghezza di imballaggio:

8.5

Lunghezza dell'imballaggio:

3.8

Caratteristiche delle cuffie
Tipo di cuffie:

In Ear
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