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Modificate l’atmosfera con musica riprodotta tramite altoparlante, dotato di una eccezionale quali-
tà del suono, con bassi profondi e subwoofer. Progettato per un utilizzo sia interno che esterno, il 
Sonic Sub 630 permette fino a 9 ore di riproduzione con volume al massimo, ha un design elegante, 
è impermeabile IPX5 ed è perfettamente compatibile con le app Siri, Alexa e Google Assist. Sincro-
nizzate una coppia di questi altoparlanti con un solo dispositivo, per ottenere un suono stereofoni-
co pieno che migliora il vostro modo di riprodurre musica. Sono altoparlanti portatili Bluetooth di 
ultima generazione che permettono davvero di connettervi con la vostra musica e di godere di una 
esperienza completa. 

Trasformate l’atmosfera con bassi potenziati e subwoofer x 2.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

IPX5

Impermeabilità
IPX5 1 

12h

9 ore di
riproduzione 2

9h

Tecnologia
Bluetooth® 5.0 

Collega 2 
altoparlanti

ad un telefono
per maggior 

potenza

Design magnetico per ogni occasione
Collegate due altoparlanti per una potenza extra
Vero accoppiamento senza fili: 
BASS TWIN
SONIC SUB 630 



Informazioni di spedizione
Nero
SKU: 11125295
Articolo: 262152077

EAN: 5012786040632
EAN Master: 5012786040649    

Modello: SP017
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10 coppie 
Dimensioni unitarie: L140 x W74 x H75 mm
Peso: 385g
Confezione: L156 x  W180 x H110 mm
Peso: 901g 
Imballo esterno: L845 x W380 x H120 mm
Peso: 10.5kg
Peso netto: 10kg
Materiale principale utilizzato per il dispositivo: ABS 
Batteria inclusa: Si
Tipo batteria e peso: 18650, 48g  

(1) IPX5 – Sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Antipolvere.  

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Altoparlante Bluetooth
Cavo di ricarica
Manuale utente

Contenuto della confezione
• Bluetooth® v5.0
• Impermeabilità IPX5 1  
• SUONO ECCEZIONALE 
  con BASSI EXTRA e SUBWOOFER
• Potente batteria per 9 ore di suono 
   ininterrotto al massimo volume 2 

• Connessione magnetica tra i due altoparlanti
• L’unità è dotata di magnete per accoppiare  
   i due altoparlanti Sonic Sub 630

• Semplifica la vita tramite i comandi vocali 3 
   – Alexa, Siri®, Google Assistant

Caratteristiche



Ottimo suono stereo ovunque.
Un’ottima esperienza di ascolto con questo altoparlante Bluetooth dotato di un suono 
eccezionale e bassi potenziati con subwoofer. Grazie al suo stile compatto, alla certifica-
zione IPX5, alla riproduzione di 11 ore e alla piena compatibilità con i comandi vocali di Siri, 
Alexa e Google Assistant, il Sonic Sub 240 è il tuo altoparlante migliore con incredibili 
caratteristiche racchiuse in una sola unità.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

IPX5

Impermeabilità
IPX5 1 

12h

11 ore di
riproduzione 2

11h

Tecnologia
Bluetooth® 5.0 

Vero accoppiamento senza fili
SONIC SUB 240 BASS 



Informazioni di spedizione
Nero
SKU: 11125300
Articolo: 262152078
EAN: 5012786040779 
EAN Master: 5012786040786     

Modello: SP015 
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10
Dimensioni unitarie: L75  x W72  x H98 mm
Peso: 254g
Confezione: L124  x W100  x H100 mm
Peso: 338g 
Imballo esterno: L515  x W263  x H115 mm
Peso: 4.83kg
Peso netto: 4.33kg
Materiale principale utilizzato per il dispositivo: ABS 
Batteria inclusa: Si
Tipo batteria e peso: 18650 48g 

(1) IPX5 – Sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Antipolvere.  

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Altoparlante Bluetooth
Cavo di ricarica
Manuale utente

Contenuto della confezioneCaratteristiche
• Bluetooth® v5.0

• Impermeabilità IPX5 1  

• BASSI EXTRA con SUBWOOFER:
   il miglior suono nella sua categoria

• Potente batteria per 11 ore di utilizzo 
   ininterrotto al massimo volume2    

• Altoparlante realmente wireless
   per impiego interno – esterno

• Semplifica la vita tramite i comandi vocali 3 
   – Alexa, Siri®, Google Assistant

• Portatile, compatto e robusto



Dicono che grandi cose si trovano in piccoli contenitori, così abbiamo creato l’altoparlante portati-
le senza fili Sonic Boost 220. Progettato per essere il compagno più a�dabile in tutte le vostre 
avventure grazie al suo design compatto, 6 ore di riproduzione e protezione IPX5. Immergetevi 
nel suono, con il suo superbo altoparlante da 3W e scegliete come ascoltare, con due diversi modi 
Bluetooth e porta AUX. Questo piccolo ma innovativo altoparlante si connette a dispositivi Smart 
tramite Bluetooth e opera con Alexa, Siri e Google Assistant, in modo da poter ascoltare musica 
in streaming, fare domande, eseguire comandi e molto altro solo con la vostra voce. Motorola 
Sonic Boost 220, piccolo ma potente.

Piccolo ma potente.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

IPX5

Impermeabilità
IPX5 1 

12h

Fino a 6 ore di
riproduzione 2

6h

Ricca qualità
del suono

Assistente 
vocale

intelligente 3

Altoparlante smart senza fili portatile
SONIC BOOST 220



Modello: SP009
Tipo di confezione: scatola retail

Quantità/Ctn: 10

Peso Speaker: 0.26kg

Peso Imballo esterno: 2.97kg

Informazioni di spedizione
Nero
UPC: 816479017049

ITF: 10816479017046

SKU: 11125305

Articolo: 262152079

EAN: 5012786038677

Outer EAN: 5012786038684

(1) IPX5 – Sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Antipolvere.  

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Altoparlante senza fili
Cavo di ricarica USB
Cavo AUX in
Manuale utente

Contenuto della confezione
• Bluetooth® v5.0
• Ricca qualità del suono
• Design compatto e portatile
• Impermeabilità IPX5 1

• Fino a 6 ore di utilizzo 2   
• Driver da 40mm
• Potenza 3W
• Microfono interno per chiamate a mani libere
• Portata fino a 10m 1 
• Ingresso Aux
• Compatibile con assistente vocale

(funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

Caratteristiche



Realizzato per essere smart, combinato con il miglior design estetico per adattarsi a persone con 
di�erenti stili di vita. Vai ovunque e fai qualsiasi cosa con gli auricolari smart di Motorola. Verve 
Buds 800 o�re 6 ore di riproduzione con auricolari e 12 ore con custodia, perfetta qualità del 
suono con doppio microfono per chiamate cristalline, chiamate in vivavoce e perfetta compatibili-
tà con Alexa, Siri e Google Assistant. È presente una curva equalizzata di suono tramite l’app Ver-
veLife, per un’esperienza di ascolto personalizzata. Il certificato impermeabile IPX4 vi mette al 
riparo dai danni dell’acqua. Dispone di una custodia caricatore wireless super compatta che 
potete portare con voi ovunque. VerveBuds 800 abbatte tutte le barriere diventando l’auricolare 
wireless perfetto per voi. 

Gli auricolari progettati per un'esperienza d’ascolto superiore.

Caricatore wireless non incluso

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

IPX4

Impermeabile  
IPX4 1

18h

Fino a 18 ore
di riproduzione 

grazie alla custodia 
con funzione di 

ricarica 2

Controllo 
completo

del singolo 
auricolare

Doppio
microfono

per chiamate 
chiare e cristalline

con suono chiaro e cristallino 
Auricolari Smart senza filo
VERVEBUDS 800

Auricolari wireless



Informazioni di spedizione
Nero
UPC: 816479017094
ITF: 10816479017091
SKU: 11125240
Articolo: 262152038

EAN: 5012786038776
EAN Master: 5012786038783

Modello: SH037
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10
Dimensioni cu�a: L27 x W16.5 x H43.6 mm
Contenitore: L71.7 x W55.6 x H24.3 mm
Peso: 50g
Confezione: L100 x W180 x H42 mm
Peso: 68g
Imballo esterno: L225 x W230 x H210 mm
Peso: 0.997kg

(1) IPX4 – sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Antipolvere.

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica 
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione

• Tecnologia con doppio microfono
   per chiamate cristalline

• Impermeabile IPX4 1

• App con EQ per personalizzare le vostre 
   preferenze di suono
• 6 ore di ascolto e ulteriori 12 ore grazie 
   alla custodia con funzione di ricarica 2 

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

• Custodia ricarica solo senza fili

• Suono stereo molto ricco

• Connessione automatica a dispositivi Smart

• Auricolari utilizzabili separatamente come cu�a 
   mono Bluetooth

• Distanza di utilizzo fino a 10m

Caratteristiche



I VerveBuds 400, veri auricolari senza fili, aggiungono un tocco di personalità con il loro design 
elegante e l’aspetto innovativo. Questi auricolari, leggeri e confortevoli, o�rono una ricca qualità 
sonora, così da poter ascoltare senza distrazioni. Creati per funzionare con il vostro cellulare, tablet 
o computer, vi o�rono la libertà di ascolto ovunque e in qualsiasi momento. Rimanete connessi tutto 
il giorno, fino a 12 ore di ascolto e possibilità di ricaricare in qualsiasi luogo tramite la custodia carica-
tore (inclusa). Progettati per darvi il controllo completo su ciascun auricolare, utilizzabile in maniera 
separata come cu�a Bluetooth o condividere l’esperienza di ascolto con un amico. Mani libere 
grazie al microfono interno e supporto completo dagli assistenti vocali Siri, Google Now e Alexa. 
Vervebuds 400: musica, semplicemente senza fili.

Musica, semplicemente senza fili.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Controllo completo 
su ciascun auricolare

Ricca qualità
del suono

Utilizzabile come 
cu�a mono 
Bluetooth

Siri®

Auricolari wireless senza fili eleganti e innovativi
VERVEBUDS 400



Informazioni di spedizione
Nero
SKU: 11125235
Articolo: 262152037
EAN: 5012786040564
EAN Master: 5012786039247

Modello: SH031
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10
Dimensioni cu�a: L12 x W12 x H23.1 mm
Peso: 4.5g
Custodia caricatore: L30.9 x W30.9 x H76.2 mm
Peso: 50g
Confezione: L100 x W42 x H100 mm
Peso: 190g
Imballo esterno: L225 x W230 x H210 mm
Peso: 2.17kg

(1) IPX5 – Sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Antipolvere.  

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica 
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Bluetooth® v5.0
• Impermeabile IPX6 1 
• Fino a 12 ore di ascolto grazie alla custodia 
   con funzione di ricarica 2 
• Auricolari utilizzabili singolarmente
   come cu�a mono
• Pieno controllo su ciascun auricolare
• Suono stereo molto ricco
• Compatibile con assistente vocale

(funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

Caratteristiche



I VerveBuds 300, veri auricolari senza fili, o�rono una superiore qualità del suono proprio quando 
serve. Questi auricolari, leggeri e confortevoli, o�rono una ricca qualità sonora, così da poter ascol-
tare senza distrazioni. Protetti contro spruzzi d’acqua e compatibili con qualunque cellulare, tablet 
o computer, o�rono la libertà di ascolto in qualsiasi momento, ovunque, con pioggia o sole. Rimane-
te connessi tutto il giorno per 10 ore e ricaricateli ovunque, grazie alla custodia-ricaricatore (inclu-
sa). Progettati per darvi il controllo completo su ciascun auricolare, utilizzabile in maniera separata 
come cu�a Bluetooth o condividere l’esperienza di ascolto con un amico. Mani libere grazie al 
microfono interno e supporto completo dagli assistenti vocali Siri, Google Now e Alexa. Vervebuds 
300, musica senza fili semplificata.

Musica, semplicemente senza fili.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Controllo completo 
su ciascun auricolare

Ricca qualità
del suono

Utilizzabile come 
cu�a mono 
Bluetooth

Siri®

Auricolari wireless compatti
VERVEBUDS 300



Informazioni di spedizione
Nero
UPC: 816479017537
ITF: 10816479017534
SKU: 11125230
Articolo: 262152036
EAN: 5012786039841
EAN Master: 5012786039858

Modello: SH032
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10
Confezione: L100 x W178 x H42 mm
Peso: 136g
Imballo esterno: L225 x W230 x H210 mm
Peso: 1.9kg

(1) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(2) Dipendente dal sistema operativo.

Contenuto della confezione

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Caratteristiche

• Fino a 10 ore di ascolto grazie alla custodia 
  (5 ore per ricarica) 1

• Auricolari utilizzabili singolarmente come 
   cu�a mono
• Pieno controllo su ciascun auricolare

• Suono stereo molto ricco

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 2

• Bluetooth® v5.0



Gli auricolari sportivi wireless VerveBuds 200 si focalizzano su ciò che più importa: rimanere connessi 
mentre si è in movimento. Questi auricolari sono leggeri, si adattano perfettamente e hanno un suono 
stereo ricco, per ascoltare senza distrazioni. Impermeabili e progettati per l’utilizzo con qualsiasi cellulare, 
tablet o computer, o�rono la libertà di ascolto sempre e ovunque, al sole o sotto la pioggia. Rimanete 
connessi tutto il giorno per 10 ore e ricaricateli ovunque, grazie alla custodia che funge da ricarica (inclu-
sa). Per chi volesse una sicurezza aggiuntiva, trasformate gli auricolari in una cu�a attaccandovi il cordi-
no apposito (incluso). Funzionamento a mani libere grazie al microfono incorporato e supporto comple-
to dagli assistenti vocali Siri, Google Now e Alexa. Vervebuds 300: musica, semplicemente senza fili.

Musica, semplicemente senza fili.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Fino a 6 ore
di riproduzione 1

10h

Impermeabilità
IPX5 2 

IPX5

Ricca qualità
del suono

Auricolari wireless sportivi 2-in-1
VERVEBUDS 200



Modello: SH036
Tipo di confezione: scatola retail 
Quantità/Ctn: 10
Confezione: L100 x W178 x H42 mm
Peso: 136g
Imballo esterno: L225 x W230 x H210 mm
Peso: 1.9kg

Nero
UPC: 816479017292
ITF: 10816479017299
SKU: 11125225
Articolo: 262152035
EAN: 5012786039179
EAN Master: 5012786039186

Informazioni di spedizione

(2) IPX5 – Sopporta spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata.  

(1) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.

(3) Dipendente dal sistema operativo.

Contenuto della confezione

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica 
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Caratteristiche

• Fino a 10 ore di ascolto grazie alla custodia 
   (3 ore per ricarica) 1

• Compatibile con assistente vocale
  (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

• Impermeabili IPX5 2

• Leggeri e perfettamente adattabili all’orecchio

• Suono stereo molto ricco

• Connessione automatica a dispositivi Smart

• Microfono per chiamate a mani libere

• Cordino antiperdita incluso

• Bluetooth® 5.0



Gli auricolari compatti e impermeabili VerveBuds 110 sono concentrati su ciò che è più importante: 
rimanere connessi quando ci si muove. Questi auricolari senza filo sono leggeri, si adattano perfetta-
mente, restituiscono un suono stereo ricco per un ascolto senza distrazioni. Impermeabili e proget-
tati per l’utilizzo con qualsiasi cellulare, tablet o computer, o�rono la libertà di ascolto sempre e 
ovunque, al sole o sotto la pioggia. Rimanete connessi tutto il giorno per 12 ore e ricaricateli ovun-
que, grazie alla custodia che funge da ricaricatore (inclusa). Funzionamento a mani libere grazie al 
microfono incorporato e supporto completo dagli assistenti vocali Siri, Google Now e Alexa. Verve-
Buds 110: musica, semplicemente senza fili.

Musica, semplicemente senza fili.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Assistente 
vocale

intelligente 3

Riproduzione 
fino a 4 ore 
con 8 ore di 

ricarica 2

12h

Controlli touch
su entrambi
gli auricolari

Impermeabili 
IPX4 1

IPX4

Siri®

Auricolari wireless compatti e impermeabili
VERVE BUDS 110



Informazioni di spedizione

Nero opaco

SKU: 11125215
Articolo: 262152033
EAN: 5012786040540
EAN Master: 5012786041042

Bianco opaco
SKU: 11125220
Articolo: 262152034
EAN: 5012786040526
EAN Master: 5012786040557

Quantità/Ctn: 20

Peso: 4.5g

Peso: 27g

Peso: 136g

Modello: SH039BK

Tipo di confezione: scatola retail

Auricolare: L13 x W13 x H23 mm

Custodia caricatore: L15 x W15 x H92 mm

Confezione: L110 x W34.5 x H110 mm

Imballo esterno: L291 x W202 x H48 mm
Peso: 3.2kg

(1) IPX4 – Resiste a spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Protezione antipolvere. 

(2) Dipendente dal sistema operativo. 
(3) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica 
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Bluetooth® v5.0
• Resistenti all’acqua e compatti
• Impermeabili IPX4 1

• Utilizzabili come cu�a mono Bluetooth

• Fino a 4 ore di ascolto e 8 ore 
   con custodia per ricarica 2

• Microfono per chiamate a mani libere

• Leggeri e perfettamente adattabili all’orecchio

• Portata fino a 10m 2

• Compatibile con assistente vocale
  (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

Caratteristiche



Prova il vero wireless senza compromessi. Verve Buds 100 è l’auricolare che ti da il miglior rap-
porto qualità-prezzo senza rinunciare all’eccellenza del suono. Permette 5 ore di riproduzione 
continua con gli auricolari più 9 ore grazie al supporto della custodia con funzione di ricarica. 
Qualità del suono superiore, chiamate in vivavoce e adattabilità impeccabile con i comandi vocali 
Alexa, Siri e Google Assistant. Il suo design ergonomico e la certificazione IPX5 resistente ad 
acqua e sudore consentono di muoverti liberamente e comodamente senza alcuna preoccupa-
zione di danneggiarle.

Auricolari semplici per il tuo stile di vita unico

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Bluetooth® 5.0 Impermeabili 
IPX5 1

IPX5

Fino a 14 ore
di riproduzione 

grazie alla custodia 
con funzione
di ricarica 2

14h

Auricolari dal design semplice ed elegante
per il tuo stile unico

VERVEBUDS 100



Informazioni di spedizione

Nero
SKU: 11125210

Articolo: 262152032

EAN: 5012786041035

EAN Master: 5012786041042

Modello: Vervebuds 100
Tipo di confezione: scatola retail

Quantità/Ctn: 20

Dimensioni: L18 x W418x H23 mm

Peso: 4.5g

(1) IPX5 – Resiste a spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Protezione antipolvere.

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari wireless
Custodia con funzione di ricarica
Set auricolari
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione

• Bluetooth® v5.0

• Fino a 14 ore di riproduzione grazie
   alla custodia con funzione di ricarica 2

• Impermeabili IPX5 1

• Compatibile con assistente vocale
  (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

Caratteristiche



Provate la libertà di movimento mentre vivete una ininterrotta esperienza di ascolto con il Verve Loop 
105, ultraleggero e design magnetico anti attorcigliamento. Le sue caratteristiche includono un laccio 
flessibile da collo, per indossarlo in modo sicuro, e una connessione magnetica che li blocca per evitare 
attorcigliamenti. Verve Loop 105 si vanta di essere la cu�a Bluetooth perfetta che restituisce una qua-
lità audio suprema. Con 8 ore di ascolto, un microfono interno per chiamate a mani libere e la certifica-
zione IPX è ideale per una persona attiva quale sei tu. 

Movimenti illimitati per un'esperienza di ascolto senza limiti.

Impermeabili 
IPX5 1

IPX5
8h

Riproduzione 
fino a 8 ore 2

Design
magnetico anti- 
attorcigliamento

Microfono per 
chiamate a
mani libere

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Cu�a Bluetooth wireless tipo loop 
VERVE LOOP 105 SPORT



Informazioni di spedizione
Nero
SKU: 11125290
Articolo: 262152075
EAN: 5012786040977
EAN Master: 5012786040984

Modello: SH051
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 20 
Dimensioni unitarie: L12 x W16.8 x H17.3 mm, cavo 65 mm
Peso: 14g
Confezione: L110 x W110 x H36.5 mm
Peso: 135g 
Imballo esterno: L291 x W202 x H248 mm
Peso: 2.9kg
Peso netto: 2.7kg
Lunghezza TPE: H3.5 x W1.45 x L600 mm (520 + 80 mm) 
Batteria inclusa: Si
Tipo batteria e peso: litio 55mAh x 2/peso 2g x 2

(1) IPX5 – Resiste a spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Protezione antipolvere.

(2) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari wireless
3 cuscinetti auricolari in gel 
3 stabilizzatori
Cavo ricarica USB
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Super leggeri

• Resistenti all’acqua IPX5 1

• 8 ore di ascolto musicale 2

• Stile ben adattato, perfetto per lo sport

• Auricolari con magnete
• Stabilizzatore per indossarli in modo sicuro

• Compatibile con assistente vocale
  (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 3

Caratteristiche



Progettate con tecnologia ANC ( Active Noise Cancelling ) che rileva e annulla il rumore ambienta-
le, permettendovi l’immersione nella musica come se il mondo esterno non esistesse. Le cu�e 
Motorola ANC sono il compagno perfetto per i vostri spostamenti quotidiani. Godetevi la comple-
ta libertà quando siete in giro durante il giorno con queste cu�e che funzionano con AmazonTM   
Alexa. Esplorate migliaia di skills e servizi con l’accesso ad Amazon Alexa con un solo tasto. 
Escape 800ANC vi permette di ascoltare la vostra playlist preferita in streaming da Amazon Music 
o altre piattaforme digitali come Tuneln radio e anche altre applicazioni come ad esempio trovare 
una banca o gestire il vostro elenco di cose da fare.

Ascoltare senza distrazioni.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Cancellazione 
attiva del 
rumore

Bluetooth® 4.0
con portata 
fino a 12m 

12m

Riproduzione 
fino a 12 ore 1

12h

Impermeabili 
IPX4 2

IPX4

Cu�a wireless con cancellazione attiva 
del rumore

ESCAPE 800ANC



Informazioni di spedizione
Nero
UPC: 816479016431
SKU: 11125250
Articolo: 262152042
EAN: 5012786803688
EAN Master: 5012786702530

Modello: SH043 BK
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 5
Dimensioni cu�a: L170 x W185 x H90 mm 
Peso cu�a: 264g
Confezione: L215.9 x W88.9 x H234.95 mm
Peso: 0.676kg
Imballo esterno: L482.6 x W228.6 x H266.7 mm
Peso: 3.379kg

(1) Quando la cu�a e il trasmettitore Bluetooth sono in vista. Qualsiasi 
ostacolo interposto tra le due unità riduce significativamente la portata.

(2) IPX4 - Resiste a spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Protezione antipolvere.

Cu�e wireless con cancellazione
attiva del rumore
Cavo 3.5mm
Cavo ricarica 
Guida all’uso

Contenuto della confezione
• Cancellazione attiva e avanzata del rumore

• Fino a 12 ore di ascolto (con ANC attivo) 1

• Qualità di suono superiore con bassi
   potenziati  

• Bluetooth® 4.0 per una portata fino a 20m

• Funziona con Amazon Alexa, Siri® e Google 
   Assistant 

• Microfono per chiamate a mani libere
• Impermeabile (IPX4) 2

• Progettate con ergonomia, padiglioni morbidi 
   per un comfort extra

Caratteristiche



Mai più cavi aggrovigliati con la cu�a senza fili Squads 300. Con un disegno accattivante e colori 
divertenti, questa cu�a dispone di tecnologia Bluetooth wireless  e 15 ore di ascolto per ricarica. 
È dotata di cavo staccabile da 3.5mm per un utilizzo senza alimentazione e di microfono per chia-
mate a mani libere. Questo prodotto è progettato per limitare il volume di ascolto al livello di sicu-
rezza di 85dB e incoraggiare una facile condivisione permettendo la connessione contemporanea 
di 4 cu�e. Le caratteristiche intelligenti e il costo contenuto la rendono ideale per i piccoli e i gio-
vani dentro!

Ascolto sicuro e senza fili per bambini.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

15h

15 ore
di ascolto 1

Bluetooth® 5.0 Sdoppiatore
per condivisione

Padiglioni 
anallergici

Cu�a wireless per bambini
SQUADS 300



Informazioni di spedizione
Blu
UPC: 816479013287 
ITF: 10816479013284
SKU: 11125285
Articolo: 262152074
EAN: 5012786040816
EAN Master: 5012786040823

Rosa
UPC: 816479013270
ITF: 10816479013277
SKU: 11125280
Articolo: 262152073
EAN: 5012786040793
EAN Master: 5012786040809

Modello: SH057
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10 
Dimensioni: L170 x W170 x H72 mm
Peso: 308 g

(1) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.

Cu�e cablate per bambini
Cavo da 3,5 mm
Cavo di ricarica
Guida utente

Contenuto della confezione
• Per bambini da 3 anni in su
• Sdoppiatore per condivisione
• Padiglioni anallergici (senza BPA)
• Volume massimo a 85dB
• Costruita per resistere nel tempo
• Cu�a con marchio di qualità premium
   per bambini al prezzo più conveniente

• Limite di sicurezza del volume (85dB max)

• Corpo in plastica antiurto, flessibile e durevole

• Microfono interno per chiamate a mani libere
• Cavetto 3.5mm staccabile per utilizzo senza alimentazione
• Ultraleggere e pieghevoli per il trasporto
• Condivisione facile fino a 4 cu�e tramite divisore

Caratteristiche



La migliore cu�a con archetto con le caratteristiche più ricercate. Escape 220 è progettata per resti-
tuire una qualità di suono superba. La tecnologia  Bluetooth 5.0 per ottimizzare i consumi, garantisce  
una riproduzione musicale di 23 ore e una capacità di conversazione di 24 ore che ti consente di 
entrare nel mondo della musica ininterrotta, quando e dove vuoi. Dispone anche di un cavetto stacca-
bile da 3.5mm per l’utilizzo senza alimentazione. La sua estetica accattivante presenta anche un 
design pieghevole e padiglioni morbidi per un maggiore comfort, rendendola la tua ultima compagna 
di viaggio.

Maggiore durata delle batterie per un ascolto ininterrotto tutto il giorno.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

23h

23 ore
di ascolto 1

Suono HD 
con drivers 
da 40mm

Microfono 
per chiamate 
a mani libere

Bluetooth® 5.0 

esteticamente accattivante
Potente cu�a Bluetooth wireless
ESCAPE 220



Informazioni di spedizione

Nero

SKU: 11125270

Articolo: 262152048

EAN: 5012786040892

EAN Master: 5012786040908

Modello: SH057

Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 12 
Dimensioni cu�a: L182 x W83 x H190 mm
Peso: 196.8g
Confezione: L140 x W90 x H185 mm
Peso: 0.105kg 
Imballo esterno: L305 x W390 x H310 mm
Peso: 3.63kg
Peso netto: 2.36kg
Materiale principale utilizzato per il dispositivo: Plastica ABS, 1.5mm
Batteria inclusa: Si
Tipo batteria e peso: batteria al litio, 11.5g

Bianco

SKU: 11125275

Articolo: 262152049

EAN: 5012786040878

EAN Master: 5012786040885

(1) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(2) Dipendente dal sistema operativo

Cu�e wireless 
Cavo 3.5mm
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• 23 ore di riproduzione musicale 1

• 24 ore di conversazione

• Grande valore per un design eccezionale

• Leggera e pieghevole per il trasporto

• Driver da 40mm per un suono potente

• Comandi vocali 2

   - Alexa, Siri®, Google Assistant

Caratteristiche



Motorola Pulse Escape+ o�re prestazioni con qualità da studio e la libertà della connessione senza 
fili. Queste cu�e dispongono di Bluetooth 4.1, che permette l’ascolto di musica o podcast senza il 
vincolo del filo. Finiture pregiate e la progettazione impermeabile vi permette di indossarle ovun-
que, senza problemi. I potenti trasduttori da 40mm e l’isolamento dal rumore ambientale fornisco-
no un suono stupendo, mentre l’ascolto di 20 ore e i padiglioni ripiegabili ti accompagneranno 
durante tutto il giorno. In più, il microfono interno permette chiamate a mani libere, rendendo 
Pulse Escape+ la cu�a ideale per tutta la giornata.

Prestazioni con qualità da studio. Libertà wireless.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Resistente
ad acqua

e polvere 1

IP54

Isolamento 
dal rumore

Fino a 20 ore
di ascolto 2

20h

Drivers da 
40mm

Cu�a senza fili, impermeabile
PULSE ESCAPE+



Informazioni di spedizione

Nero
SKU: 11125255

Articolo: 262152044

EAN: 5012786803206

EAN Master: 5012786701618

Modello: TBC

Tipo di confezione: scatola retail

Quantità/Ctn: 5

Dimensioni cu�a: L182 x W83 x H190 mm

Peso: 236g

Confezione: L185 x W200 x H84 mm

Peso: 0.42kg

Imballo esterno: L440 x W205 x H230 mm

Peso: 2.4kg

(1) IP54 - Resiste a spruzzi di acqua da qualsiasi direzione. Non progettato 
per essere immerso in acqua. Non utilizzare mentre si nuota o sotto 
getti di acqua pressurizzata. Protezione antipolvere.

(2) La durata della batteria è approssimativa e dipende dalla configurazione 
della rete, intensità del segnale, temperatura operativa, mix voce e dati 
e dalle prestazioni selezionate.

(3) Portata estesa se connesso con un telefono con BT classe 1.
(4) Dipendente dal sistema operativo.

Cu�e wireless 
Cavo 3.5mm
Cavetto di ricarica
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Bluetooth 4.1 
• Resistente all’acqua e alla polvere IP54 1

• L’isolamento dei padiglioni blocca  
   il rumore esterno
• Trasduttori da 40mm per bassi superbi

• 20 ore di riproduzione musicale 2

• Microfono interno per chiamate a mani libere
• Controlli touch sui padiglioni
• Tecnologia multi punto per connettere 
  due dispositivi simultaneamente

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 4

• 24 ore di conversazione
• Leggera e pieghevole  per il trasporto

• Ingresso AUX: jack 3.5mm

• Portata fino a 20m 3

Caratteristiche



Motorola Pulse Escape o�re prestazioni con qualità da studio e la libertà della connessione senza 
fili. Queste cu�e dispongono di Bluetooth 4.1, che permette l’ascolto di musica o podcast senza il 
vincolo del filo. I potenti trasduttori da 40mm e l’isolamento dal rumore ambientale forniscono un 
suono stupendo, mentre l’ascolto di 10 ore e i padiglioni ripiegabili ti accompagneranno durante 
tutto il giorno. In più, il microfono interno permette chiamate a mani libere, rendendo Pulse Escape 
la cu�a ideale per tutta la giornata.

Prestazioni con qualità da studio. Libertà wireless.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Isolamento 
dal rumore

Fino a 10 ore 
di ascolto 1

10h

Drivers da 
40mm

Microfono 
interno

Cu�a senza fili
PULSE ESCAPE



Informazioni di spedizione

Nero

SKU: 11125260
Articolo: 262152046
EAN: 5012786801813
EAN Master: 5012786701588

Bianco

SKU: 11125265
Articolo: 262152047
EAN: 5012786802131
EAN Master: 5012786701571

Modello: TBC

Tipo di confezione: scatola retail

Quantità/Ctn: 5

Dimensioni cu�a: L182 x W83 x H190 mm

Peso: 236g

Confezione: L185 x W200 x H84 mm

Peso: 0.42kg

Imballo esterno: L440 x W205 x H230 mm

Peso: 2.4kg

(1) La durata della batteria è approssimativa e dipende dalla configurazione 
della rete, intensità del segnale, temperatura operativa, mix voce e dati 
e dalle prestazioni selezionate.

(2) Portata estesa se connesso con un telefono con BT classe 1.
(3) Dipendente dal sistema operativo.

Cu�e wireless 
Cavo 3.5mm
Cavetto di ricarica
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Bluetooth 4.1
• L’isolamento dei padiglioni blocca
   il rumore esterno

• Trasduttori da 40mm per bassi superbi

• 10 ore di riproduzione musicale 1

• Microfono interno per chiamate a mani libere

• Controlli touch sui padiglioni

• Tecnologia multi punto per connettere due 
   dispositivi simultaneamente

• Leggera e pieghevole per il trasporto
• Portata 2 fino a 20m

• Ingresso AUX: jack 3.5mm

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 4

Caratteristiche



L’ascolto ininterrotto non è mai stato senza fastidi prima dell’arrivo di Pulse 120. Dotata di 
trasduttori da 40mm per restituire una qualità di suono impressionante, con bassi profondi, 
Pulse 120 elimina i problemi della ricarica grazie al cavo con spinotto da 3.5mm che incorpora il 
microfono per le chiamate a mani libere. Ideata per seguirti ovunque, il suo design pieghevole 
comprende anche padiglioni morbidi per un comfort totale, rendendola quindi una compagna di 
viaggio ideale. 

Porta con te la musica, ovunque vai.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Bassi potenti 
con drivers da 

13.6mm

Microfono interno
per chiamate
a mani libere

Ultra leggere
e pieghevoli 

per il trasporto

Assistente 
vocale 1

Cu�a con cavo
PULSE 120 BASS



Informazioni di spedizione
Nero

UPC: 816479013300 
ITF: 10816479013307 
SKU: 11125310
Articolo: 262152080
EAN: 5012786040854 
EAN Master: 5012786040861 

Bianco

UPC: 816479013294 
ITF: 10816479013291
SKU: 11125315
Articolo: 262152081
EAN: 5012786040830
EAN Master: 5012786040847

 
 

Modello: SH060

Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 10 
Dimensioni cu�a: L182 x W83 x H190 mm
Peso cu�e: 168.4g
Confezione: L140 x W90 x H185 mm
Peso: 0.105kg 
Imballo esterno: L305 x W390 x H310 mm
Peso: 3.28kg
Peso netto: 2.02kg
Materiale principale utilizzato per il dispositivo: Plastica ABS, 1.5mm
Batteria inclusa: No
Tipo batteria e peso: N/A 

(1) Dipendente dal sistema operativo.

Cu�a wireless 
Cavo 3.5mm
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezione
• Leggerissima e pieghevole per il trasporto

• Cavo con spinotto 3.5mm e microfono  
   per chiamate a mani libere

• Semplifica la vita tramite i comandi vocali 1 
   – Alexa, Siri®, Google Assistant

Caratteristiche



Le orecchie dei piccoli sono delicate ma i bimbi possono essere qualsiasi cosa, specialmente 
quando ascoltano la loro musica preferita. Le nuove cu�e Motorola Squads, per bimbi da 3 a 8 
anni, sono progettate per proteggere il loro udito in via di sviluppo, limitando il volume ad un 
valore sicuro di 85dB e utilizzando padiglioni anallergici, mantenendo comunque la robustezza 
necessaria per crescere assieme a loro.  Archetto regolabile per adattarsi alla crescita dei piccoli.

Ascolto in sicurezza per le orecchie dei bimbi.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Volume limitato 
per bambini 

(85dB)

Flessibile e 
durevole

Sdoppiatore 
per una facile 
condivisione

Cu�a per bambini
SQUADS 200



Informazioni di spedizione
Blu

UPC: 816479016370
ITF: 10816479016377
SKU: 11125325
Articolo: 262152083
EAN: 5012786803718
EAN Master: 5012786702554 

Rosa

UPC:  816479016332
ITF: 10816479016339
SKU: 11125320
Articolo: 262152082
EAN: 5012786803725
EAN Master: 5012786702561

Modello: SH027

Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 12 
Dimensioni cu�a: L145 x W165 x H55 mm
Peso cu�a: 0.101kg
Confezione: L172 x W66 x H177 mm
Peso: 0.236kg 
Imballo esterno: L360 x W355 x H200 mm
Peso: 1kg
Peso netto: 0.75kg
Materiale principale utilizzato per il dispositivo: ABS+PC, 2mm
Batteria inclusa: No
Tipo batteria e peso: N/A

Cu�e con filo
Cavo 3.5mm
Guida rapida all’uso
Stickers

Contenuto della confezione
• Per bambini da 3 anni in su

• Condivisione facile fino a 4 cu�e 
   tramite divisore

• Ultraleggere e pieghevoli per il trasporto

• Cavo con spinotto 3.5mm e microfono 
   per chiamate a mani libere

• Stickers decorativi DIY con colori pastello

• Volume limitato a 85dB

• Ingresso AUX per condivisione (sul padiglione)

• Corpo in plastica antiurto, flessibile e durevole

• Cu�e robuste anche per il gioco

Caratteristiche



Earbuds 2 di Motorola sono progettati per un audio incredibile senza dover escludere il suono 
ambientale. In questo modo puoi indossarli comodamente per ore ovunque tu vada e perfino 
passare a una chiamata durante l'ascolto di una canzone utilizzando il microfono incorporato. 
Disponibili 3 colori diversi per abbinare gli auricolari al proprio stile personale.

Superleggeri e con audio fantastico.

Isolamento
dal rumore

Drivers da 
10mm

Microfono 
interno

Ottimo suono. Ottimo prezzo.
Earbuds 2



Informazioni di spedizione

Nero

SKU: 11125330
Articolo: 262152084
EAN: 5012786801738
EAN Master: 5012786701045

Bianco

SKU: 11125335
Articolo: 262152085
EAN: 5012786800946
EAN Master: 5012786701052

Rosso

SKU: 11125340
Articolo: 262152086
EAN: 5012786800977
EAN Master: 5012786701052

Modello: TBC
Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 20
Dimensioni cu�a: L12 x W16 x H17mm
Peso cu�a: 10g

Cu�e con filo
3 gommini in gel per auricolari
Guida all’uso

Contenuto della confezione
• Buon isolamento dal rumore esterno

• Drivers da 10mm per un suono fantastico

• Ultraleggeri e con aggancio sicuro

• Microfono in linea per rispondere alle chiamate

• Include 2 gommini in gel per gli auricolari

Caratteristiche



Dicono che le cose migliori arrivano nei pacchetti piccoli, ed è proprio per questo che abbiamo pro-
gettato gli auricolari Motorola Pace 105. Prova un suono sorprendentemente grande uscito da un 
contenitore così piccolo – con un driver da 10mm e controllo di volume, questi auricolari danno un 
pugno quando trasmettono musica alle orecchie. Creati con un aggancio confortevole e sicuro, per-
mettono di rimanere connessi e rispondere alle chiamate a mani libere. Disponibili in vari colori per 
adattarsi a qualsiasi stile di vita. Motorola Pace 105: design premium, suono eccezionale.

Design premium. Suono eccezionale.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Suono stereo Microfono
per chiamate
a mani libere

Assistente vocale 
intelligente 1

Auricolari
PACE 105



Informazioni di spedizione

Nero
UPC: 816479017117
ITF: 10816479017114
SKU: 11125345
Articolo: 262152087
EAN: 5012786038493
EAN Master: 5012786038509

Modello: SH039
Tipo di confezione: blister in plastica
Quantità/Ctn: 20
Dimensioni cu�e: L12 x W16 x H17mm
Peso: 10g
Confezione: L24.9 x W55.1 x H150 mm
Peso: 40gr
Imballo esterno: L284 x W200 x H125 mm
Peso: 1Kg

Bianco
UPC: 816479017148
ITF: 10816479017145
SKU: 11125350
Articolo: 262152088
EAN: 5012786038554
EAN Master: 5012786038561

Rosso
UPC: 816479017131
ITF: 10816479017138
SKU: 11125355
Articolo: 262152089
EAN: 5012786038530
EAN Master: 5012786038547

(1) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezioneCaratteristiche
• Suono stereo

• Microfono per rispondere
   alle chiamate a mani libere

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 1



Design premium. Suono eccezionale.
Suono, qualità e stile: chi ha detto che non si possono avere tutti assieme? Non noi! E sono negli 
auricolari Motorola Pace 200. Progettati per adattarsi in maniera sicura e confortevole, permetto-
no di rimanere connessi qualunque cosa si faccia. Il ricco suono HD, il design leggero e il microfo-
no per chiamate a mani libere, tutti racchiusi in un dispositivo, rendono questi auricolari il compa-
gno perfetto sempre e dovunque. Oltretutto sono disponibili in vari colori, per adattarsi a qualsiasi 
stile. Motorola Pace 200: design premium, suono eccezionale.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Suono ricco HD Microfono
per chiamate
a mani libere

Compatibile con 
assistente vocale 1

Auricolari in metallo
PACE 200



Informazioni di spedizione

Model: SH047
Tipo di confezione: blister in plastica
Quantità/Ctn: 20
Dimensione cu�a: L12 x W12 x H20 mm
Peso cu�a: 15g
Confezione: L24.9 x W55.1 x H150 mm
Peso: 40g
Imballo esterno: L280 x W200 x H125 mm
Peso: 1kg

Bianco - Oro
UPC: 816479016943
ITF: 10816479016940
SKU: 11125360
Articolo: 262152100
EAN: 5012786039636
EAN Master: 5012786039643

(1) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari
Guida rapida all’uso

Contenuto della confezioneCaratteristiche
• Suono ricco HD

• Microfono per rispondere
   alle chiamate a mani libere

• Compatibile con assistente vocale
   (funziona con Alexa, Siri®, Google Assistant) 1



Andare a mani libere con il Motorola HK105 è la decisione più semplice che possiate prendere. 
Questo auricolare Bluetooth attento ai valori presenta un design leggero e confortevole, oltre a 5 
ore di conversazione per aiutarti a rimanere connesso tutto il giorno. Accoppiatelo al vostro dispo-
sitivo Bluetooth con facilità grazie alla tecnologia EasyPair e spostatevi fino a 100m grazie alla por-
tata estesa del HK105, con chiamate chiare ad ogni passo. Auricolare Bluetooth HK105: facile da 
usare, facile da scegliere.

Facile da usare. Facile da scegliere.

Sbloccate più di 70.000 skills
Alexa con Hubble Connected™

Siri®

Super leggero Fino a 4 ore
di conversazione 1

4h

Assistente vocale 
intelligente 2

Auricolare mono
HK 105



Informazioni di spedizione

Grigio

UPC: 816479015243
ITF: 10816479015240
SKU: 11125245
Articolo: 262152041
EAN: 5012786037649
EAN Master: 5012786037656

Modello: MH001 G

Tipo di confezione: scatola retail
Quantità/Ctn: 5 
Dimensioni cu�a: L46.0 x W13.0 x H18.0 mm
Peso: 0.009kg
Confezione: L89.9 x W39.9 x H95.0 mm
Peso: 0.050kg
Imballo esterno: L222.3 x W101.6 x H114.3 mm
Peso: 0.327kg

(1) Dipendente dal dispositivo, intensità del segnale e rete.
(2) Dipendente dal sistema operativo.

Auricolari
Tappino in gel
Caricatore da parete
Guida all’uso

Contenuto della confezione
• Bluetooth® v5.0

• Design realmente confortevole e leggero

• Fino a 4 ore di conversazione 1

• Auricolare wireless, semplice da utilizzare

• Semplifica la vita tramite i comandi vocali 2 
   – Alexa, Siri®, Google Assistant

Caratteristiche
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