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APPLE Airpods 2 con custodia di ricarica
MV7N2TY/A cuffie bluetooth
Prezzo

114,99 €
Codici

Reference: MV7N2TY/A
EAN13: 0190199098534

Descrizione

Più magici che mai. I nuovi AirPods reinventano gli auricolari wireless. Appena li togli dalla
custodia di ricarica sono già pronti per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Per la prima
impostazione basta un tap, poi tutto funziona come per magia: si accendono automaticamente e
restano sempre connessi, capiscono quando li indossi e vanno in pausa quando li togli. Se vuoi
regolare il volume, cambiare canzone, telefonare o anche ricevere indicazioni stradali, di’ “Ehi
Siri” e poi chiedi. Puoi indossare entrambi gli AirPods o soltanto uno, e per riprodurre un brano o
un podcast o passare a quello successivo, ti basta fare doppio tap. Gli AirPods offrono 5 ore di
ascolto1 e 3 ore di conversazione con una sola carica.2 E sono fatti per seguirti ovunque: la
custodia ti permette di ricaricarli più volte, per un totale di oltre 24 ore di ascolto.3 Serve una
ricarica al volo? 15 minuti nella custodia ti danno 3 ore di ascolto4 o 2 ore di conversazione.5
Grazie al nuovissimo chip Apple H1, gli auricolari AirPods sanno quando li indossi, perché i
sensori ottici e gli accelerometri di movimento rilevano il contatto con l’orecchio. Il chip H1 attiva
automaticamente il microfono e può indirizzare l’audio a entrambi gli auricolari o solo a quello
che stai usando. E quando parli al telefono o con Siri, un secondo accelerometro per il
riconoscimento vocale si affianca ai microfoni beamforming per escludere i rumori di fondo ed
enfatizzare il suono della tua voce.
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