Panasonic introduce le nuove cuffie Bluetooth BTD10
per ascoltare la vostra musica in tutta libertà
Milano, 14 Aprile 2014 - Panasonic è lieta di annunciare le nuove cuffie bluetooth
BTD10 che coniugano la praticità della tecnologia Bluetooth con una riproduzione
sonora di indiscussa qualità.
A differenza di altri auricolari Bluetooth, il modello BTD10 supporta il codec aptX®
ad alta qualità del suono che minimizza il degrado della riproduzione sonora. In
questo modo, è possibile godere della massima qualità del suono anche in
modalità wireless. Gli speaker da 40mm producono una superiore qualità dei
bassi.

Connettività immediata
 La funzionalità Bluetooth permette agli utenti di godere della musica in
modalità wireless, così come di effettuare o ricevere telefonate mentre si è in
movimento.
 Grazie alla compatibilità NFC, è possibile stabilire la connessione Bluetooth
con stupefacente semplicità: è sufficiente accostare la cuffia ai dispositivi
smart*, evitando così i complicati settaggi sullo smartphone che erano
obbligatori in passato per il collegamento.
Le cuffie BDT10 possono essere utilizzate anche da dispositivi non Bluetooth,
tramite il cavo di connessione in dotazione.
Il piacere della Musica, senza pensieri
 Un microfono incorporato è situato nella parte bassa del padiglione di
sinistra delle cuffie, permettendo così di utilizzarle anche per ricevere
telefonate e parlare in totale comfort.






I padiglioni della cuffia dispongono di tasti in rilievo che ne facilitano il
riconoscimento al tatto, senza dover necessariamente verificarli visivamente
ogni volta che occorre utilizzarli. Sarà quindi possibile gestire chiamate, brani
e volume direttamente dalla cuffia, senza dover impugnare lo smartphone o
il lettore musicale.
La batteria al litio offre una notevole autonomia (30 ore), così che non
dovrete più preoccuparvi della carica, anche quando si è in viaggio per molte
ore.
Il comodo meccanismo a perno rotante dei padiglioni garantisce il minimo
ingombro quando le si deve portare in viaggio.

Modello
Tipo
Dimensione
speaker
Impedenza
Consumo

Specifiche
RP-BTD10
Cuffie Bluetooth
dello 40mm

Risposta in frequenza
Lunghezza cavo
Tipo di jack
Accessori
Colori

32Ω
50mW
*IEC
9Hz-24.000Hz
1,5m staccabile
3,5mm placcato oro
Cavo di ricarica USB, cavo di connessione staccabile
Nero

Le Cuffie wireless BDT10 saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal
mese di Maggio, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di € 120.

Note: * i dispositivi devono essere compatibili con la tecnologia NFC
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