Pioneer S9 Cuffie Bluetooth
con ANC (Oro)
243752

Prezzo al pubblico 199,99 €
Cuffie wireless ad alta risoluzione audio, con
cancellazione del rumore e tecnologia NFC e aptX

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
UNO SPAZIO MUSICALE SUPERBO ED ESCLUSIVO CHE DÀ RITMO ALLA VOSTRA GIORNATA E VI SEGUE
SEMPRE OVUNQUE ANDIATE
Con le cuffie Pioneer S9 potete immergervi completamente nella musica, senza fastidiose interferenze dei rumori
ambientali grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Ma attenzione, per non perdere la cognizione del
mondo esterno potete fare entrare i suoni importanti dell'ambiente grazie ad Ambient Awareness Mode. Un nuovo
pulsante Assistant permette di saltare o mettere in pausa brani musicali, ricevere notifiche di nuovi messaggi e cercare
ciò che interessa con comandi solo vocali, senza tirare fuori lo smartphone. La tecnologia Bluetooth® supporta la
funzione Qualcomm® aptX™ HD audio*, che abbina un'alta qualità di riproduzione con la libertà di una connessione
wireless. Una batteria a elevata capacità incorporata permette di ascoltare musica per 24 ore filate: ottimo per i voli
lunghi. E per finire, le pregiate rifiniture in alluminio dei rivestimenti e l'uso di comodi materiali testurizzati daranno un
tocco di qualità in più al vostro stile quotidiano.
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Restate connessi con la tecnologia wireless Bluetooth
Ottimizzate per Google Assistant
Un'unica ricarica che dura oltre
Cancellazione del rumore e Ambient Awareness Mode
Una semplice app tutta nuova per gestire le cuffie
Un nuovo livello di confort e lusso
Un suono ad alta risoluzione in cui perdersi
Accoppiare due telefoni con la funzione multi-point
Alta qualità del suono con Qualcomm aptx™ HD audio
Accoppiamento istantaneo con NFC

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573211154573

Numero del produttore:

SE-MS9BN(G)CZU
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Peso del prodotto:

0.3 kilograms

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.3

Altezza dell'imballaggio:

25.5

Larghezza di imballaggio:

20

Lunghezza dell'imballaggio:

11

Caratteristiche delle cuffie
Tipo di cuffie:

Over ear
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