
Caratteristiche
 Suono JBL Pure Bass
 Cancellazione attiva del rumore con 

Smart Ambient
 4 microfoni per chiamate perfette
 Durata della batteria fino a 40 ore
 Impermeabile e resistente al sudore
 Vestibilità e comfort per tutto il giorno
 App JBL Headphones

Bassi puri. Assenza di rumore.
Affronta la tua giornata con un brano dopo l’altro con gli auricolari JBL Tune 230NC TWS. 
Gli auricolari true wireless ti offrono 40 ore di suono JBL Pure Bass, mentre il design 
ergonomico e impermeabile ti assicura comfort per tutto il giorno in qualsiasi condizione 
atmosferica. Connetti le chiamate in modo semplice e senza interruzioni con 4 microfoni 
che eliminano i rumori ambientali offrendo chiamate perfette ovunque. E con la tecnologia 
di cancellazione attiva del rumore e Smart Ambient, puoi scegliere se desideri ignorare 
il mondo attorno a te o interagire con l’ambiente circostante. Il design leggero Stick  
Closed assicura comfort per tutto il giorno. Ma soprattutto, l’app JBL Headphones 
ti consente di personalizzare l’intera esperienza di ascolto. Rimani connesso con il tuo 
mondo, a modo tuo.

Auricolari True Wireless con cancellazione del rumore
230NC
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Caratteristiche e Vantaggi 
Suono JBL Pure Bass
I driver da 6.0 mm dal design Smart, potenziati dal design Stick, offrono il suono Pure Bass di 
JBL per farti sentire il ritmo.

Cancellazione attiva del rumore con Smart Ambient
Aumenta il volume di ciò che vuoi sentire e tieni sullo sfondo il resto. La tecnologia di 
cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni consente di ridurre al minimo le distrazioni 
audio. Con Ambient Aware, puoi sintonizzarti con l’ambiente circostante in qualsiasi momento 
in modo da sentirti più sicuro quando sei fuori casa, mentre TalkThru ti permette di fermarti 
per una chiacchierata veloce senza dover rimuovere le cuffie.

4 microfoni per chiamate perfette
Goditi le chiamate in modalità stereo, in viva voce. Gli auricolari Tune 230NC TWS sono dotati 
di 4 microfoni per essere sempre ascoltati con la massima chiarezza. Non esitare mai a 
rispondere o a chiamare.

Durata della batteria fino a 40 ore
Non perderai mai un colpo con 40 (10+30) ore di autonomia della batteria o 8 ore più 24 ore 
in caso di cancellazione del rumore attivata. Serve una carica? Con soli dieci minuti di Speed 
Charge otterrai altre due ore di riproduzione.

Impermeabile e resistente al sudore
Non lasciarti scoraggiare dal cattivo tempo. Grazie all’impermeabilità e alla resistenza al sudore 
IPX4, non c’è allenamento o scroscio di pioggia che Tune 230NC TWS non riesca a gestire.

Vestibilità e comfort per tutto il giorno
Non restare mai senza la tua musica. Il design Stick Closed assicura un comfort senza 
pressione, eliminando le distrazioni ambientali con un design così leggero che potresti 
dimenticare di indossarli.

App JBL Headphones
L’app JBL Headphones ti permette di ascoltare la tua musica a modo tuo. Puoi personalizzare 
la tua esperienza di ascolto, scoprire la migliore vestibilità, trovare gli auricolari per te e 
persino creare una bolla di silenzio per la massima tranquillità.

Contenuto della confezione:
1 paio di cuffie JBL Tune 230NC TWS
1 custodia per la ricarica
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 confezione con 3 misure di inserti auricolari
1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)
1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
		Dimensioni driver: driver dinamici da 6 mm/0,24"
		Alimentazione: 5 V 1 A
		Auricolari: 5,1 g (peso unitario, 10,2 g la coppia)
		Custodia di ricarica: 47,3 g
		Tipo di batteria auricolari: polimero agli  

ioni di litio (70 mAh, 3,85 V)
		Tipo di batteria della custodia di ricarica: 

polimero agli ioni di litio (750 mAh, 3,7 V)
		Tempo di ricarica: 2 ore da scarica
		Tempo di riproduzione musicale con BT acceso 

e ANC spento: fino a 10 ore
		Tempo di riproduzione musicale con BT e ANC 

accesi: fino a 8 ore
		Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
		Impedenza: 16 ohm
		Sensibilità: 105 dB SPL a 1 kHz
		SPL max: 95 dB
		Sensibilità del microfono: -38 dBV/Pa a 1 kHz
		Versione Bluetooth: 5.2
		Versione profilo Bluetooth: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.7
		Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 

2.4 GHz – 2.4835 GHz
		Potenza del trasmettitore Bluetooth: <12 dBm
		Modulazione trasmettitore Bluetooth:  

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