SE-LTC3R-W
156446

Prezzo al pubblico 119,99 €
Una nuova generazione di appcessories alimentate
mediante Lightning, che funzionano perfettamente con
l'iPod, iPhone e iPad

Colore

Stile

RU VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
RAYZ -PIÙ SMART INSIEME.
Per decenni, gli accessori hanno fornito un'esperienza passiva, senza avere l'intelligenza di adattarsi al proprio
ambiente o di conformarsi automaticamente alle esigenze degli utenti.

Da oggi questo non è più un problema. Con l'innovativa tecnologia lightning-powered e il software integrato, Rayz è
una nuova categoria di accessori che funzionano con il vostro iPhone come mai era accaduto prima.

Rayz offre a tutti maggiore personalizzazione, capacità e controllo ovunque si vada. Si tratta degli accessori odierni più
intelligenti, adatti per gli amanti dell'iPhone di nuova generazione.
TECNOLOGIA MODULARE
Le cuffie Rayz sono le prime al mondo a usufruire della tecnologia Lightning Audio di nuova generazione, offrendo
maggiori funzionalità nelle dimensioni più ridotte.
DESIGN COMPATTO
Gli auricolari Rayz sono ricchi di funzionalità che non ne compromettono le dimensioni. Non hanno bisogno di batterie
né di cavo di ricarica. Minuscole quanto basta per andare ovunque in qualsiasi momento, gli auricolari Rayz
rappresentano il perfetto equilibrio tra dimensioni e tecnologia.
LIGHTNING POWERED
Minore consumo di corrente rispetto a qualsiasi altra cuffia Lightning. Confronto basato sulla stessa modalità di
funzionamento.
AUTOPAUSE
Gli auricolari Rayz sono in grado di rilevare il momento in cui vengono utilizzate. Se togliete gli auricolari, metteranno
automaticamente in pausa il vostro film o la musica. Se li indossate di nuovo, la musica riparte da dove l'avete lasciata.
MODALITÀ HEARTHRU™
la modalità Hearthru™ di Rayz lascia passare i rumori ambientali per una maggiore consapevolezza dell'ambiente, dal
suono di clacson dell'automobile al barista che vi chiama.
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SMART BUTTON
Con un tocco, aprite la vostra app preferita, attivate/disattivate le chiamate o abilitate i controlli Rayz. È il modo più
semplice per arrivare alle cose che vi piacciono.
CANCELLAZIONE DEL RUMORE INTELLIGENTE
Rayz adatta la sua performance musicale all'orecchio e regola la funzione di cancellazione del rumore in base
all'ambiente circostante, in modo da poter concentrarsi sulle cose che desiderate.
APP PERSONALIZZATA
Personalizza le impostazioni degli auricolari e degli smart button. Gli aggiornamenti del software vengono forniti
automaticamente, introducendo nuove funzionalità e caratteristiche.
CARATTERISTIC H E AUDIO
•
•
•
•

Type: Dynamic Noise-cancelling
Frequency response: 10 Hz to 20 000 Hz
Driver units: 9,2 mm
Bitrate/Sampling Frequency: up to 24 bit/48 kHz

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573243091426

Numero del produttore:

SE-LTC3R-W/XZCEW5

Peso del prodotto:

0.144 kilograms
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