
Cuffie wireless NC circumaurali

Caratteristiche
 Cancellazione attiva del rumore

 Suono JBL Pure Bass

 Autonomia di 35 ore con BT e NC accesi | 
Tempo di ricarica 2 ore

 Chiamate in vivavoce e controllo vocale

 Google Fast Pair

 Connessione multipoint

 Design leggero e pieghevole

La tua musica, senza rumori.
È la tua musica, nient’altro conta. Le cuffie sovraurali JBL Tune 760NC, super comode e 
potenti, mantengono la promessa. La funzione di cancellazione attiva del rumore blocca le 
distrazioni permettendoti di concentrarti su ciò che conta, per un massimo di 35 ore. Non 
sono abbastanza? Ottieni altre 2 ore con solo 5 minuti di carica. Leggere e pieghevoli per 
adattarsi a qualsiasi avventura, le Tune 760NC possono connettersi contemporaneamente 
a due dispositivi Bluetooth®, così non perderai mai una chiamata sul tuo telefono mentre 
guardi un video sul tuo tablet. Le JBL Tune 760NC si abbinano immediatamente al tuo 
dispositivo Android con un semplice tocco, e offrono la gestione delle chiamate in vivavoce 
e dell’assistente vocale del tuo dispositivo. Per prolungare il divertimento, collega le JBL 
Tune 760NC con il cavo staccabile incluso. Scegli il colore che meglio si adatta al tuo umore 
e divertiti!   
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Contenuto della confezione:
1 paio di cuffie JBL Tune 760NC
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 cavo audio rimovibile
1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)
1 scheda di sicurezza (S/i)
1 guida rapida

Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: driver dinamici da 40 mm
	Alimentazione: 5 V - 1 A
	Peso: 220 g
	Tipo di batteria per auricolari: Batteria ai 

polimeri di ioni di litio - 610 mA / 3,7 V
	Tempo di ricarica: <2 ore da scarica
	Tempo di riproduzione musicale con 

BT e ANC accesi: 35 ore
	Tempo di riproduzione musicale con 

BT accesso e ANC spento: 50 ore
	Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
	Impedenza: 32 ohm
	Sensibilità modalità passiva: 

103 dB SPL / 1 mW
	Sensibilità modalità attiva: 95 dB SPL / 1 mW
	SPL max: 95 dB
	Sensibilità del microfono: −30 dBV/Pa
	Versione Bluetooth: 5
	Versione profilo Bluetooth:  

A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Intervallo di frequenza trasmettitore 

Bluetooth: 2,400 GHz – 2,4835 GHz
	Potenza del trasmettitore Bluetooth: 

<10 dBm
	Modulazione trasmessa dal Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Massima temperatura di esercizio: 45 °C
	Lunghezza del cavo: 1.2m

Caratteristiche e Vantaggi 
Cancellazione attiva del rumore
Sintonizzati sulla tua musica. Elimina il rumore.

Suono JBL Pure Bass
Per 75 anni, JBL ha sviluppato il suono preciso e di grande effetto dei grandi eventi musicali di tutto 
il mondo. Queste cuffie riproducono il medesimo suono JBL, sprigionando bassi allo stesso tempo 
profondi e potenti.

Autonomia di 35 ore con BT e NC accesi | Tempo di ricarica 2 ore
Ascolta la musica in modalità wireless per 35 ore con cancellazione del rumore attiva per divertirsi 
a lungo, o 50 ore con la funzione disattivata. Ricarica rapida della batteria in 2 ore. 

Chiamate in vivavoce e controllo vocale
Controlla facilmente il suono, gestisci le chiamate e attiva gli assistenti vocali dalle cuffie con il 
pulsante sulle cuffie.

Google Fast Pair
Grazie a Google Fast Pair, le cuffie JBL Tune 760NC si connettono immediatamente al tuo 
dispositivo Android. È anche possibile associare più dispositivi semplicemente toccando il loro 
schermo.

Connessione multipoint
Consente di passare facilmente da un dispositivo Bluetooth® a un altro. Puoi passare in modo 
semplice da un video sul tuo tablet a una chiamata sul tuo cellulare, in modo da non perdere 
nemmeno una telefonata.

Design leggero e pieghevole
Leggero e compatto, il design pieghevole di queste cuffie le rende sempre pronte ad accompagnarti 
ovunque.
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