
Caratteristiche

 FlipHook™

 Massimo comfort. Massima stabilità.

 Waterproof

 Fino a 10 ore di riproduzione wireless

 Chiamate in vivavoce

 Auricolari magnetici

 Suono JBL Pure Bass

Guida la corsa

I risultati contano, e con le cuffie perfette non c’è niente che potrà frapporsi tra te e il 
tuo allenamento. Trasmettendo in modalità wireless, le JBL Endurance Run 2 wireless ti 
daranno tutta la motivazione necessaria per spingere di più con il potente suono JBL. Con 
il design FlipHook™, possono essere indossate sia all’interno che all’esterno dell’orecchio 
per una maggiore comodità. La comoda combinazione degli inserti auricolari FlexSoft™ 
e della tecnologia TwistLock™ assicura la perfetta tenuta di questi auricolari, senza alcun 
fastidio. Grazie alla certificazione IPX5 waterproof, le cuffie JBL Endurance Run 2 wireless 
ti accompagnano in ogni tuo passo in modo che il sudore o la pioggia non rovinino il tuo 
allenamento. Con un’autonomia in riproduzione di 10 ore, le JBL Endurance Run 2 wireless 
sono dotate di un microfono sul cavo e di un comando per il controllo a mani libere di audio 
e chiamate. Gli auricolari magnetici fissano le JBL Endurance Run 2 wireless comodamente 
intorno al collo quando non le utilizzi. Buon allenamento!

Cuffie sportive intrauricolari wireless waterproof
ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
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Specifiche tecniche:
	Dimensione driver: 8 mm

	Gamma di risposta in frequenza dinamica: 

20 Hz - 20 kHz

	Sensibilità: 99 dB SPL a 1 kHz

	SPL max: 94 dB

	Massima potenza in ingresso: 15 mW

	Sensibilità di trasmissione: -19 dBV 

a 1 kHz/Pa

	Impedenza: 16 ohm

	Potenza del trasmettitore Bluetooth: 0-4 dBm

	Modulazione trasmessa dal Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK

	Frequenza Bluetooth: 2.402 GHz - 2.48 GHz

	Versione profilo: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP 

V1.5

	Versione Bluetooth: V5.0

	Tipo di batteria: polimeri agli ioni di litio (3,7 

VDC, 700 mAh)

	Tempo di ricarica: 2 ore

	Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso: Fino a 10 ore

	Peso (g): 19,7 g

	Classificazione IPX: IPX5

Contenuto della confezione:
1 paio di Endurance Run 2 wireless

3 misure di inserti auricolari

1 adattatore auricolare

1 cavo di ricarica USB-C

1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)

1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Caratteristiche e Vantaggi
FlipHook™

Il design flessibile a due vie delle cuffie consente di utilizzarle sia come intra-auricolari che con il 
gancio dietro l'orecchio.

Massimo comfort. Massima stabilità.
Grazie alle tecnologie TwistLock™ e FlexSoft™, queste cuffie hanno una struttura leggera ed 
ergonomica che assicura una vestibilità sicura e stabile in ogni allenamento.

Waterproof
Progettate per resistere e durare a lungo nelle sessioni di allenamento ad alta intensità tanto al 
chiuso quanto all’aperto, e in qualsiasi condizione meteorologica, grazia alla classificazione IPX5.

Fino a 10 ore di riproduzione wireless
Ascolta fino a 10 ore di musica in alta qualità senza il fastidio dei fili che possono intralciare i tuoi 
movimenti. Quando si scarica la batteria, puoi ottenere 1 ora di riproduzione con soli 10 minuti di 
ricarica tramite il cavo USB-C.

Chiamate in vivavoce
Il telecomando sul cavo a un pulsante con microfono consente di effettuare chiamate in vivavoce, 
per restare concentrati sull’allenamento. Premendo due volte il pulsante si attiva l’assistente 
vocale preferito.

Auricolari magnetici
Gli auricolari magnetici consentono una semplice gestione del cavo quando non lo si utilizza.

Suono JBL Pure Bass
Il driver dinamico da 8,0 mm di JBL Endurance Run 2 wireless offre un suono audace con bassi 
potenziati per ottenere la motivazione che il tuo allenamento merita.

ENDURANCE RUN 2 WIRELESS

Cuffie sportive intrauricolari wireless waterproof


