
Auricolari True Wireless
WAVE300

Caratteristiche
 Suono JBL Deep Bass
 Vestibilità comoda con design a orecchie 

aperte
 Fino a 6 ore di riproduzione più 20 ore 

grazie alla custodia di ricarica rapida
 Chiamate stereo a mani libere
 Dual Connect
 Pronti all’azione
 Supporto di assistente vocale e 

controllo touch

La tua musica e il tuo mondo, finalmente insieme.
Tieniti al passo con il tuo mondo. Gli auricolari JBL Wave 300TWS ti regalano la musica 

che preferisci, pur rimanendo in contatto con l’ambiente circostante, senza fili che ti 

trattengono. Goditi 26 ore di suono potente arricchito da JBL Deep Bass. Resta in contatto 

mentre sei in movimento, con le chiamate stereo e senza fastidiosi rumori di fondo. Grazie 

ai pratici controlli touch puoi gestire l’audio e le chiamate in vivavoce da uno o da entrambi 

gli auricolari. Dal design ergonomico, il loro design aderente si adatta perfettamente e in 

modo discreto alle orecchie per garantire comfort e connessione tutto il giorno, così non 

perderai mai un colpo o una conversazione.
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Auricolari True Wireless
WAVE300

Contenuto della confezione:
1 paio di cuffie JBL Wave 300TWS
1 custodia per la ricarica
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)
1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: driver dinamico da 12 mm
	Alimentazione: 5 V 1 A
	Corpo auricolari: 3,85 g (peso unitario,  

7,7 g la coppia)
	Custodia di ricarica: 36 g
	Tipo di batteria degli auricolari: Polimero agli 

ioni di litio (40 mAh, 3,85 V)
	Tipo di batteria della custodia di ricarica: 

Polimero agli ioni di litio (500 mAh, 3,8 V)
	Tempo di ricarica: < 2 ore da scarica
	Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso: fino a 6 ore
	Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
	Impedenza: 32 ohm
	Sensibilità: 105 dB SPL a 1 kHz
	SPL max: 95 dB
	Sensibilità del microfono: -38±2 dBV/Pa a 1 kHz
	Versione Bluetooth: 5.2
	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: <12 dBm
	Modulazione trasmettitore Bluetooth:  

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

Caratteristiche e Vantaggi 
Suono JBL Deep Bass
Un robusto driver da 12 mm offre un suono JBL Deep Bass per non ascoltare solo la musica,  
ma anche “sentirla”.

Vestibilità comoda con design a orecchie aperte
La vestibilità ergonomica rimane aderente e sicura per garantire comfort e connessione tutto il 
giorno, mentre il design aperto migliora la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Fino a 6 ore di riproduzione più 20 ore grazie alla custodia di ricarica rapida
Non perdere neanche una nota con 26 ore di riproduzione combinata (e 6 ore negli auricolari). 
In alternativa, quando hai bisogno di una ricarica rapida, puoi ottenere un’altra ora della batteria in 
soli 10 minuti e una ricarica completa in 2 ore.

Chiamate stereo a mani libere
Gli auricolari Wave 300TWS con un solo microfono eliminano il rumore di fondo, così potrai goderti 
chiamate di qualità stereo anche in movimento. Gestisci facilmente il suono e le chiamate in 
vivavoce, direttamente dagli auricolari!

Dual Connect
Puoi passare facilmente dalla modalità mono a quella stereo in qualsiasi momento con l’auricolare 
sinistro, quello destro o entrambi, mentre effettui chiamate, ti godi la musica o parli con il tuo 
assistente vocale.

Pronti all’azione
Grazie al design pratico e resistente alla pioggia con certificazione IPX2 degli auricolari 
JBL Wave 300 TWS, potrai ascoltare la tua musica in qualsiasi momento, con la pioggia o con il 
sole.

Supporto di assistente vocale e controllo touch
Comodità a portata di mano. Attiva tutte le funzioni audio dei tuoi auricolari JBL Wave 300TWS con 
la facilità del controllo touch e accedi all’assistente vocale del tuo dispositivo direttamente dai tuoi 
auricolari.


