
Swing Dancing con lettore musicale di Dancing Speaker
Dancing Speaker Plus Swing Dancing con lettore musicale
Supporto per l'interconnessione TWS Scheda Micro SD La velocità di ballo è regolabile
Materiale: plastica ABS
Supporto: TF Card/AUX/chiamate in vivavoce
Tensione di ingresso di ricarica USB: 5 V
Specifiche della batteria al litio: capacità 3,7 V / 5000 mA
Tempo di ricarica: 4 ore
Orario di lavoro: fino a 10 ore a volume normale
Potenza nominale dell'altoparlante: 2 * 6 W
Portata wireless: 10 metri
Soluzione Bluetooth: V5.0
Funzione luce: la luminosità è regolabile
Accessori: Cavo di ricarica USB, Manuale, Confezione regalo
Dimensioni: 22,20*15,30*9,50 cm
Codice HS: 8518220000



















FAQ:

:

- Puoi fare altoparlanti da ballo 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.

- Qual è il tuo certificato di Dancing Speakers?

I nostri altoparlanti da ballo sono conformi 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.

- Qual è la confezione dei tuoi altoparlanti da ballo?
Normalmente è la nostra confezione regalo standard ed è OK fare una confezione
personalizzata secondo i requisiti.

- Per quanto tempo è garantito il Dance Speaker?

Un anno di merce in condizioni di normale utilizzo dalla data di consegna degli
altoparlanti da ballo, escluse le 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!


