
Caratteristiche
 21 ore di autonomia in riproduzione 

(7 ore con auricolari/14 ore con custodia)
 Cancellazione attiva del rumore con 

Smart Ambient
 Alette per una vestibilità sicura
 Inconfondibile suono JBL
 Multi AI built-in
 Waterproof con dettagli riflettenti
 Tecnologia Dual Connect + Sync
 Chiamate stereo a mani libere con pausa 

automatica
 My JBL Headphones

Progettate per il movimento, definite da te.

Che tu stia facendo yoga, running o barre, le cuffie sportive intrauricolari JBL Reflect Mini 

NC sono l’accessorio perfetto per il tuo stile di vita “athleisure”. La cancellazione attiva del 

rumore ti permette di concentrarti sul tuo obiettivo di fitness con zero distrazioni, mentre la 

tecnologia Smart Ambient ti tiene al corrente su ciò che ti circonda o ti permette di chattare 

con un amico. Ogni auricolare si connette immediatamente e in modo indipendente, così 

puoi effettuare chiamate con l’uno o l’altro o assegnare funzioni uniche a destra e a 

sinistra. Con 21 ore di autonomia in riproduzione, diverse scelte cromatiche riflettenti e la 

classificazione waterproof IPX7, sono le cuffie sportive intrauricolari true wireless davvero 

uniche.
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Contenuto della confezione:
1 REFLECT Mini NC
3 misure di inserti auricolari
3 misure di stabilizzatori di alette
1 custodia per la ricarica 
1 cavo di ricarica Type-C
1 foglietto di garanzia/avvertenze (W/!)
1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: 6 mm/driver dinamici 1/4”
	Alimentazione: 5,0 V 400 mA
	Auricolare: 6,8 g ciascuno (13,6 g combinati)
	Custodia di ricarica: 45,4 g
		Tipo di batteria per auricolari: Batteria agli 

ioni di litio (50 mA/3,7 V)
		Tipo di batteria della custodia di ricarica: 

Batteria agli ioni di litio (300 mA/3,7 V)
		Tempo di ricarica: <2 ore da scarica
		Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso: fino a 7,0 ore
		Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso e ANC acceso: fino a 6 ore
		Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
		Impedenza: 16 ohm
		Sensibilità: 97 dB SPL a 1kHz
		SPL max: 96 dB
		Sensibilità del microfono: -32 dBV/Pa a 1 kHz
		Versione Bluetooth: 5.1
		Versione profilo Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Intervallo di frequenza trasmettitore 

Bluetooth: 2.4 GHz – 2.4835 GHz
		Potenza del trasmettitore Bluetooth: 

<10 dBm (TBC)
		Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK

Caratteristiche e Vantaggi 
21 ore di autonomia in riproduzione (7 ore con auricolari/14 ore con custodia)
La lunga durata della batteria ti consente di utilizzarle molto più a lungo o di spingerti verso 
obiettivi ancora più difficili, senza doverti fermare e perdere tempo per ricaricarle.
Cancellazione attiva del rumore con Smart Ambient
Blocca ciò che non vuoi o ascolta di più quello che vuoi. La tecnologia Smart Ambient ti 
consente di correre in modo sicuro sulla strada o di stare in contatto con gli amici mentre ti 
alleni.
Alette per una vestibilità sicura
Scegli tra tre diversi stabilizzatori ad aletta per trovare una vestibilità perfetta, stabile e 
confortevole.
Inconfondibile suono JBL
Il suono superiore per ascoltare sia all’interno che all’esterno ti offre il giusto tipo di attenzione 
e motivazione per qualsiasi situazione, che tu sia in una piccola stanza o in grandi spazi aperti.
Multi AI built-in
Rendiamo tutto più semplice. Basta davvero un attimo per dire Hey Google o per attivare 
Amazon Alexa, che in un attimo saranno pronti ad aiutarti.
Waterproof con dettagli riflettenti
Vai avanti. Bagnati quanto vuoi senza preoccuparti, grazie alla classificazione waterproof/
sweatproof IPX7. Inoltre, grazie al logo JBL riflettente per una migliore visibilità e una selezione 
di colori vivaci, puoi sentirti elegante e al sicuro allo stesso tempo.
Tecnologia Dual Connect + Sync
Non importa quale cuffia prendi dalla custodia per prima. Puoi rispondere alle chiamate, 
regolare il volume o usare il tuo assistente vocale su entrambi gli auricolari, in modo che tu 
possa essere flessibile e non fare confusione.
Chiamate stereo a mani libere con pausa automatica
Se ne occupano le tue cuffie intrauricolari. I microfoni sinistro e destro rilevano la tua voce 
in stereo per telefonate perfette. Rimuovile e metteranno la musica in pausa per te. Non devi 
nemmeno pensarci.
My JBL Headphones
Prendi ancor più il controllo della situazione e personalizza 
la tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.


