
Caratteristiche
 Suono JBL Deep Bass

 20 ore di riproduzione combinata

 Entrambi gli auricolari o uno solo

 Chiamate in vivavoce  

 Comodità

 Tascabili

Divertimento semplice, intelligente, quotidiano!
Suono eccellente, senza fronzoli e senza fili? La risposta è semplice: JBL Wave 100TWS. 

Dotate di JBL Deep Bass Sound, queste cuffie True Wireless danno vita alla tua giornata 

con una riproduzione che dura fino a 20  ore. La totale libertà dai cavi significa chiamate 

a mani libere e massimo comfort. Si abbinano all’istante e sono indipendenti grazie alla 

doppia connessione: la musica, le chiamate e l’assistente vocale possono essere controllati 

da ciascun auricolare, per non perdere il ritmo. Goditele ogni giorno!

Cuffie intrauricolari True Wireless
WAVE100
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Contenuto della confezione:
1 paio di cuffie JBL Wave 100TWS
1 custodia per la ricarica
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 confezione con 2 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 8 mm
	Alimentazione: 5 V - 1 A
	Peso: 46,3 g
	Auricolari: 5,1 g l’uno (10,2 g combinati)
	Custodia di ricarica: 36,1 g
	Tipo di batteria per auricolari: Batteria agli 

ioni di litio (46 mAh / 3,7 V)
	Tipo di batteria della custodia di ricarica: 

Batteria agli ioni di litio (550 mAh / 3,7 V)
	Tempo di ricarica: 2 ore da scarica
	Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso: fino a 5 ore
	Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
	Impedenza: 16 ohm
	Sensibilità: 105,5 dB SPL a 1 kHz
	SPL max: 94 dB
	Sensibilità del microfono: −11,3 dBV a 

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

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

Bluetooth: 2,4 - 2,4835 GHz
	Potenza del trasmettitore Bluetooth: 10 dBm
	Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, 

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

Caratteristiche e Vantaggi
Suono JBL Deep Bass
Il suono del tuo ultimo concerto, solo per le tue orecchie. Goditi bassi profondi con i driver da 8 mm.

20 ore di riproduzione combinata
Con 5 ore negli auricolari e 15 ore nella custodia, le JBL Wave 100TWS sono in grado di tenere il 
ritmo per tutto il giorno.

Entrambi gli auricolari o uno solo
Orecchio sinistro, orecchio destro o entrambi? Dual Connect ti permette di scegliere di ascoltare 
musica o effettuare chiamate con un solo auricolare o con entrambi. E la batteria resiste quanto te, 
infatti puoi mettere in carica un auricolare mentre usi l’altro.

Chiamate in vivavoce  
Le chiamate e il suono sono facilmente gestibili dagli auricolari, così come l’accesso all’assistente 
vocale del tuo dispositivo.

Comodità
Grazie alla forma ergonomica, le JBL Wave 100TWS si inseriscono piacevolmente nelle tue 
orecchie, e rimangono comode anche dopo ore di piacevole ascolto. Gli inserti auricolari in tre 
misure garantiscono una tenuta perfetta, garantendo un comfort e una chiarezza audio superiori. 

Tascabili
Vanno dove vai tu. Piccole e leggere dentro e fuori dalla custodia, le JBL Wave 100TWS sono 
tascabili.
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