
Caratteristiche
 Inconfondibile suono JBL
 Tecnologia Ambient Aware & TalkThru
 Sii libero con la configurazione True 

Wireless
 Chiamate stereo a mani libere
 Accesso immediato agli Assistenti Vocali
 Personalizza la tua esperienza di ascolto
 20 ore di riproduzione combinata: Non 

smettere mai di ascoltare
 Fast Pairing
 Bell’aspetto (anche da spente)
 Vestibilità comoda e sicura
 Resistenti al sudore e all’acqua

Sempre connesso alla tua musica ed al tuo mondo.
Possiedi il tuo spazio. Rimani connesso con la tua musica ed il tuo mondo con le cuffie intra-
auricolari JBL LIVE 300TWS. True wireless e libero da ogni cavo per la libertà più assoluta, 
con l’incredibile suono JBL. Isolati o prendi parte al gioco con il controllo del rumore, rimani 
consapevole dell’ambiente circostante con la funzione Ambient Aware o utilizza la funzione 
TalkThru per parlare con gli amici, il tutto senza togliere le cuffie. L’Assistente Vocale, le 
chiamate a mani libere, il controllo del volume e del rumore sono tutte funzioni accessibili 
tramite i comandi touch, per una maggiore comodità. La carica veloce non ti fa perdere 
tempo, così non sarai mai senza la tua musica. Scegli tra una gamma di colori per trovare 
l’abbinamento perfetto. Piccole nelle dimensioni, non nella potenza.

Cuffie intra-auricolari true wireless con Smart Ambient
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Caratteristiche e Vantaggi 
Inconfondibile suono JBL
Le cuffie JBL LIVE 300TWS, dalle dimensioni compatte, ma con una potenza notevole, offrono l’audio che ci 
si aspetta da JBL.

Tecnologia Ambient Aware & TalkThru
Controlla il mondo intorno a te. Passa immediatamente da un’immersione musicale assoluta all’attenzione 
sull’ambiente circostante con Ambient Aware. Parla con i tuoi amici senza rimuovere le cuffie con TalkThru. 
Basta sfiorare gli auricolari per attivare queste funzioni.

Sii libero con la configurazione True Wireless
Le cuffie JBL LIVE 300TWS sono completamente senza fili, senza nulla che ti trattenga o ti vincoli.

Chiamate stereo a mani libere
Ovunque tu sia nel mondo, e qualunque cosa tu stia facendo, porta con te la tua musica e resta connesso 
con telefonate stereo perfette e chiare, senza rumori di fondo. Scopri la totale libertà di ascolto con la 
comodità di avere le mani libere, e senza distrazioni con il controllo touch di ogni funzione.

Accesso immediato agli Assistenti Vocali
L’Assistente Vocale ti offre la comodità dell’Assistente Google e di Amazon Alexa direttamente nelle tue 
orecchie, rendendo ancora più facile ottenere quello che vuoi. Scegli il tuo Assistente con l’applicazione My 
JBL headphones e sei pronto per partire. Basta sfiorare gli auricolari per attivarlo.

Personalizza la tua esperienza di ascolto
Le cuffie dovrebbero adattarsi a te, non il contrario. Le cuffie JBL LIVE 300TWS sono dotate di Personi-Fi. 
Con pochi passaggi, Personi-Fi ti permette di personalizzare il tuo profilo sonoro in base al tuo sesso, età 
e preferenze per offrirti la migliore esperienza di ascolto possibile. Trova Personi-Fi nell’ultima versione 
dell’app My JBL Headphones, scaricabile gratuitamente.

20 ore di riproduzione combinata: Non smettere mai di ascoltare
Non rimanere mai senza la tua musica. Le cuffie JBL LIVE 300TWS offrono 6 ore di riproduzione con una 
sola carica. Inseriscile nella custodia di ricarica per avere altre 14 ore di ascolto. Ottieni un’ora di autonomia 
con soli 10 minuti di ricarica

Fast Pairing
Grazie a Google Fast Pair, le cuffie JBL LIVE 300TWS si connettono al vostro dispositivo Android nel 
momento esattto in cui le estraete dall’astuccio. Potete anche accoppiare più di un dispositivo alla volta, 
semplicemente toccando lo schermo del dispositivo.

Bell’aspetto (anche da spente)
Scegli quelle più adatte a te. Le cuffie JBL LIVE 300TWS sono super eleganti e sono disponibili in una vasta 
gamma di colori.

Vestibilità comoda e sicura
Ascolta tutto il giorno nel comfort più totale. Le cuffie JBL LIVE 300TWS hanno in dotazione quattro misure 
di alette stabilizzatrici.

Resistenti al sudore e all’acqua
Non lasciarti fermare dal maltempo o da un duro allenamento. Le cuffie JBL LIVE 300TWS sono resistenti al 
sudore e all’acqua con certificazione IPX5.

Contenuto della confezione:
Auricolari JBL LIVE 300TWS

Inserti auricolari nelle misure S, M, L

Stabilizzatori ad ala nelle misure SS, S, M, L

Cavo di ricarica USB-C

Custodia con caricatore

1 x Scheda di garanzia / avvertenze (W / !)

1 x QSG / Sheda di Sicurezza (S / i) 

Specifiche tecniche:
		Dimensione del driver: 5,6 mm

		Risposta in frequenza del driver dinamico: 
20 Hz – 20 kHz

		Sensibilità: 95 dB SPL@1kHz/1mW

		SPL Massimo: 93 dB

		Sensibilità del microfono: -24 dBV@1kHz/Pa

		Impedenza: 16 ohm

		Potenza trasmessa via Bluetooth: <13dBm

		Modulazione della trasmissione Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Frequenza Bluetooth: 2.402 GHz – 2.48 GHz

		Versione profilo Bluetooth: 
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Versione Bluetooth: 5.0

		Tipo di batteria della cuffia: Batteria agli ioni 
di litio (55mA / 3.7 V DC)

		Tipo di batteria custodia di ricarica: Batteria 
agli ioni di litio (450mAh / 3.7V DC)

		Tempo di ricarica (cuffie & custodia di 
ricarica): < 2 ore da scarica

		Autonomia in riproduzione con BT attivo: 
6 ore per gli auricolari 14 ore per la custodia 
di ricarica

		Peso: 67,3 g
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