
Cuffie supra-aurali wireless per bambini

Caratteristiche
 JBL Safe Sound
 Connettività Bluetooth integrata
 Microfono integrato
 Durata della batteria di 30 ore
 Controlli semplici
 Vestibilità comoda
 Ultra-portatili
 Personalizzabili con il set di adesivi JBL

Un suono leggendario per le orecchie dei più piccoli.
Sicure, leggere e con dimensioni adatte ai bambini, le cuffie wireless JBL JR310BT offrono in 

sicurezza fino a 30 ore di suono e intrattenimento leggendario di JBL agli amanti della musica 

più giovani. Le cuffie sono progettate per non superare mai 85 Db per proteggere l’udito, con 

controlli che possono essere facilmente gestiti dai bambini stessi. Il morbido archetto imbottito 

e i cuscinetti auricolari specificamente ideati offrono ai bambini morbidezza. Ogni set di cuffie 

è diverso in quanto le JBL JR310BT possono essere personalizzate con gli adesivi riutilizzabili 

disponibili, per divertirsi ancora di più!
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Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: driver dinamici da 32 mm
	Alimentazione: 5,0 V / 1.0 A
	Peso: 115 g
	Tipo di batteria: polimero agli ioni di litio 

(400 mAh, 3,7 V)
	Tempo di ricarica: <2 ore da scarica
	Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso: 30 ore
	Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
	Impedenza: 32 ohm
	Sensibilità: 90 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
	SPL max: 80 dB
	Sensibilità del microfono: −40 ± 3 dBV a 

1 kHz / Pa
	Versione Bluetooth: 5
	Versione profilo Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6
	Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 

2.4 GHz – 2.4835 GHz
	Potenza del trasmettitore Bluetooth: <4 dBm
	Modulazione trasmettitore Bluetooth:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Massima temperatura di esercizio: 45°C

Caratteristiche e Vantaggi 
JBL Safe Sound
Il leggendario suono di JBL è stato impostato per non superare mai un volume di 85 dB, 
diventando così sicuro anche per gli amanti della musica più giovani.

Connettività Bluetooth integrata
Una connessione wireless fino a 15 metri di distanza significa che non ci saranno fili di cui 
preoccuparsi.  

Microfono integrato
Aiuta i tuoi bambini a rimanere connessi al mondo con il microfono integrato. Possono parlare 
facilmente con amici e familiari durante i momenti di inattività o gli insegnanti mentre stanno 
studiando.

Durata della batteria di 30 ore
Durata della batteria di 30 ore e ricarica rapida con USB type-C facile da usare. E per una 
ricarica veloce, avrai 2 ore di autonomia con 10 minuti di carica.

Controlli semplici
I tasti di controllo adatti ai bambini consentono un uso più facile e sicuro.

Vestibilità comoda
Morbido archetto imbottito e cuscinetti auricolari per offrire leggerezza.

Ultra-portatili
Grazie al loro design compatto e ripiegabile queste cuffie consentono di portare la musica ovunque.

Personalizzabili con il set di adesivi JBL
I bambini possono personalizzare le cuffie con il set di adesivi in dotazione all’interno della 
confezione.

Contenuto della confezione:
1 set cuffie JR 310BT
1 cavo di ricarica USB
1 set di adesivi
1 guida rapida
1 scheda di garanzia
1 scheda di avvertenze
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