
Cuffie on-ear con filo

Pulse Max

Funzioni

Gli auricolari con cavo over-ear Motorola Pulse Max uniscono la qualità audio autentica 
che ti aspetti a un design leggero, elegante e comodo. Ruota le coppe auricolari e infila in 
borsa gli auricolari per trasportarli appiattiti in tutta semplicità. I driver 40 mm 
diffondono un audio potente e bassi fantastici, mentre il microfono in linea permette di 
effettuare e ricevere chiamate senza usare le mani. E con più colori tra cui scegliere, puoi 
trovare gli auricolari che meglio si adattano al tuo stile personale.

Prestazioni con qualità da studio. Design
leggero.

Driver da 40mm
Ultra legerro Microfono in 

linea
Cuffie a 
padiglione full –
size
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Contenuto della confezione

Tutte le funzioni, le funzionalità e altre specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del 
produttore. Prodotto, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., licenziatario ufficiale per questo prodotto. 
MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility Inc. Tutti i diritti riservati. Il prodotto acquistato potrebbe variare 
leggermente da quello mostrato nella foto. Fabbricato in Cina.

Notizie Logistiche

Riferimento Codice a barre 
EAN

Unità per
scatola di 
spedizion

e

EAN della
scatola di 
spedizione

Dimensioni della
confezione regalo 

(cm)

Dimensioni della
scatola di spedizione(cm)

Peso lordo 
della 

confezione 
regalo

(g)

Black 717110106001 5012786800878 10 5012786701540 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg

Red 717110506001 5012786800892 10 5012786701564 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg

White 717110206001 5012786800885 10 5012786701557 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg

Bassi  potenti  e  un  suono 
eccezionale  grazie  al  driver 
dinamico al neodimio da 40 mm

Cuffie Full Size Over Ear Il massimo 
divertimento musicale senza rumore

Molto leggero e con padiglioni 
girevoli, perfetto anche per 
qualsiasi viaggio

Microfono integrato per un comodo 
funzionamento a mani libere

Impedenza: 32 ohm
Risposta in frequenza: da 18 Hz a 23 kHz
Sensibilità: 100 dB
Lunghezza del cavo: 1,2 m

Cuffie auricolari cablate

Cavo da 3,5 mm

guida rapida




