
Speaker LED Cube con luce piena a 360 gradi

Materiale: plastica ABS
Specifiche Bluetooth: V5.0
Supporto: scheda TF/AUX/chiamate in vivavoce luci girevoli a 360 gradi funzione
ora con sveglia
Altoparlante: 52 mm/4 ohm/8 W
Rapporto segnale/rumore: 90 Hz-20 K/65 dB
Batteria: 2200 mAh
Tensione di alimentazione: 5v
Orario di lavoro: fino a 5 ore
Tempo di ricarica: 4 ore
Colori: il multicolore è opzionale
Accessori: Cavo di ricarica USB, Manuale, Confezione regalo
Dimensioni del prodotto: 16*16*18 cm
Codice HS: 8518210000



















FAQ:



Di fornitore di bluetooth per altoparlanti con luce a led:

- Puoi fare il bluetooth dell'altoparlante della luce led OEM/ODM?

Abbiamo una forte esperienza in prodotti audio personalizzati OEM/ODM con team di
ricerca e sviluppo, Product Design Team in grado di fornire 3 nuovi prodotti di design
trimestralmente con un design unico e funzioni di alta qualità al nostro partner
commerciale.

- Quale certificato per il tuo altoparlante a led bluetooth?

Il nostro bluetooth per altoparlanti con luce a led è conforme agli standard di test dei
prodotti elettronici di CE, ROSH, FCC, BQB ecc.

- Qual è il tempo di consegna per un ordine normale?

Tempo di campionamento: 3-7 giorni lavorativi per campioni normali;
Tempo di ordine di massa: 25-35 giorni dopo l'approvazione del campione per gli ordini
giornalieri.

- Quale pacchetto per l'altoparlante a led bluetooth?
Normalmente è la nostra confezione regalo standard ed è OK fare una confezione
personalizzata secondo i requisiti.

- Quanto tempo per la garanzia del bluetooth dell'altoparlante della luce a led?

La garanzia dell'altoparlante led bluetooth è di un anno dalla data di spedizione per la
merce in condizioni di normale utilizzo escluse batterie e altri accessori di consumo.

Si prega di contattare con noi liberamente per qualsiasi domanda tramite la nostra posta del
servizio clienti info@savolol.com, grazie! Ti sosterremo pienamente per la nostra
cooperazione commerciale da molto tempo, grazie!

https://www.sawololaudio.com/it/category/led-light-speaker.html

