S6 Wireless with ANC, Red
245050

Prezzo al pubblico 119,99 €
Cuffie wireless con cancellazione del rumore e driver
extra large da 40 mm, 30 lunghe ore di ascolto con
ricarica veloce, assistente vocale e connettività Bluetooth
5.0

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
UN'ATMOSFERA SERENA IN CUI GODERTI LA TUA MUSICA
Queste cuffie compatte on-ear con cancellazione del rumore ti invitano a entrare in un mondo di pace e di musica
durante viaggi in aereo, in treno oppure nei bar o negli spazi di lavoro condivisi, senza fastidiosi rumori esterni.
Dimentica lo stress di ricaricare ogni volta la batteria grazie a 30 ore di riproduzione continua e una pratica funzione di
ricarica rapida che è in grado di ricaricare le tue cuffie per tre ore di ascolto in soli 10 minuti. I driver dinamici extra
large da 40 mm offrono bassi profondi e potenti con medie frequenze di una certa rilevanza. Come nel caso della S3
wireless, sorella della S6 wireless, questa cuffia con cancellazione del rumore unisce uno stile minimalista giapponese
a proporzioni compatte con quattro combinazioni di colori in tono, un look autentico che ricorda il lungo passato di
Pioneer al fianco di artisti delle scene di musica hip-hop, da club ed elettronica.
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Cancellazione del rumore attiva (ANC)
Riproduci più a lungo per andare più lontano
Il sound firmato Pioneer
Design pieghevole per una facile portabilità
Collega due dispositivi contemporaneamente
Musica e chiamate wireless a mani libere
Accesso all’assistente vocale
Quanto amerai la libertà dell’audio wireless

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573211158274

Numero del produttore:

SE-S6BN(R)CZU

Peso del prodotto:

0.23 kilograms
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Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.23

Altezza dell'imballaggio:

22.5

Larghezza di imballaggio:

13.3

Lunghezza dell'imballaggio:

6

Caratteristiche delle cuffie
Tipo di cuffie:

On Ear
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