
INFO

SPHERE

CUFFIE E 
ALTOPARLANTE

BLUETOOTH 4.2

ALTOPARLANTI 2 X 8W

altoparlante stereo Bluetooth con cuffie Bluetooth 
integrati

Con Sphere, l’altoparlante stereo Bluetooth 2 in 1, diffondi le tue melodie preferite con un suono 
HD nitido e pieno. Per immergerti completamente nella tua musica preferita, Sphere vanta linee 
ergonomiche a 360° e due altoparlanti con bassi da 8 Watt che sublimeranno la tua esperienza 
sonora. 

Il connubio perfetto di tecnologie proprietarie e una innovativa configurazione driver ti 
garantiscono il meglio in un formato ultra pratico. Si collega senza fili a smartphone e tablet o ad 
altri dispositivi Bluetooth. Ascolta le tue playlist preferite dove e quando vuoi tramite l’altoparlante 
stereo o in tutta discrezione indossando le cuffie.

La presenza di un vivavoce integrato, inoltre, ti consentirà di accettare chiamate sia attraverso 
Sphere sia mediante cuffie: puoi scegliere l’opzione che preferisci.

Non c’è niente di più semplice: la musica ti segue ovunque, in bagno, in cucina o dove vuoi tu! 
Fai sentire il tuo stile.



INFORMAZIONI LOGISTICHE

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome/ 
Colore Riferimento EAN

Unità per 
carrello 

spedizione

EAN 
carrello 

spedizione

Dimensioni 
carrello 

spedizione

Dimensioni 
confezione 

regalo

Peso del 
prodotto

Peso della 
confezione 

regalo

Peso carrello 
spedizione

White
Black

724619406001
724619506001

5012786803251
5012786803268 2 5012786701687

5012786701694 51 x 26 x 28 25 x 24.5 x 24.5 1.216 kg 2.6 kg 6.2 kg

Raggio

Raggio

Audio

Uscita

Comandi

Connettività

Charging

Microfono 
integrato

Audio 

Isolamento sonoro

Driver per 
altoparlante

Tempo di 
riproduzione

Tempo in standby

Microfono 
integrato

Comandi

Carica della 
batteria

Connettività

Fino a 20 metri

Fino a 20 metriProcessore DSP integrato con riduzione 
del rumore ed eliminazione dell’eco

Processore DSP integrato con ridu-
zione del rumore ed eliminazione 
dell’eco

Tipo passivo con design over-ear

Driver al neodimio da 40 
mm 2x 8W

14 ore

100 ore

sì

sì

Riproduzione/Pausa/Chiamata, Passa 
su//Volume su, Passa giù//Volume giù

Accensione/spegnimento, Passa su//
Vol. su (pressione prolungata), Passa 
giù//Vol. giù (pressione prolungata), 
fonte

Carica mUSB tramite base per 
altoparlante

Adattatore 12 V/2 A incluso,

Bluetooth, AUX in 3.5mm

Bluetooth, AUX in 3.5mm jack

CUFFIE ALTOPARLANTE


