
Lama Dancing Plus Speaker
Dancing swing con lettore musicale
Materiale: ABS PLASITC
Scheda Suppor TF / AUX / Chiamata a mani libere
Tensione di ingresso di ricarica USB: 5V
TWS Wireless Interconnection.
Specifiche della batteria al litio: 3.7 V / 5000mAh
Tempo di ricarica: 4 ore
Orario di lavoro: fino a 10 ore
Potenza nominale dell\'altoparlante: 2 * 6W
Soluzione Bluetooth: V5.0
La velocità di danza è regolabile
Funzione luminosa: la pietà è regolabile
Accessori: cavo di ricarica USB, manuale, confezione regalo
Dimensioni: 22.20 * 15.30 * 9.50 cm



















FAQ:

Circa la società:

-  Per  quanto  tempo  la  tua  azienda  si  occupa  di  business  elettronico?  Stai
producendo?

Sawolol è progettazione, sviluppo, società di produzione oltre 12 anni di esperienza e siamo
specializzati  in  prodotti  alla  moda dell\'elettronica  di  moda con  un  valore  aggiunto  al
mercato dei consumatori Eletronic.

- Quale audit di fabbrica hai fatto?

La nostra fabbricazione ha già fatto audit di fabbrica di Sedex 4P, BSCI, ISO9001 con un
sistema di controllo della qualità professionale.

- Quale mercato è il tuo principale mercato delle imprese?

Il nostro principale mercato aziendale è Europa, U.S.A, Asia, Sud America, ecc.

- La tua azienda ha il tuo marchio o no?

Abbiamo il nostro marchio Sealol per la nostra sezione Audio intelligente Design brevettato
e abbiamo un servizio partner speciale per il nostro agente di marca in ogni mercato locale
per una lunga collaborazione commerciale.

- Quale termine di pagamento per la tua azienda?

Normalmente è T / T in anticipo (deposito del 30% prima della conferma dell\'ordine e del
saldo prima della spedizione) per l\'ordine di massa o LC a vista per un ordine di grande
quantità;  Per l\'ordine del campione con una piccola quantità,  è OK trasferire anche il
pagamento tramite PayPal, Western Union o Alipay.

- Quale fiera la tua azienda parteciperà ogni anno?

Normalmente  frequenteremo  la  fiera  HKTDC  Hong  Kong  Electronics  sia  in  Edizione
primaverile che in autunno e nella fiera CES ecc., Si prega di tenere il contatto con noi per
la  nostra  fiera  informazioni  aggiornate  tramite  il  nostro  sito  Web  o  la  nostra  posta
info@sawolal.com., grazie!

:

- Puoi fare grandi altoparlanti Bluetooth OEM / ODM?

Abbiamo un forte esperto in prodotti audio personalizzati OEM / ODM con team di ricerca e



sviluppo, team di progettazione del prodotto che può fornire 3 nuovi prodotti di design
trimestralmente con un design unico e una funzione di  alta qualità al  nostro business
partner.

- Quale certificato per i tuoi grandi altoparlanti Bluetooth?

I nostri grandi altoparlanti Bluetooth sono conformi ai prodotti elettronici Test standard di
CE, ROSH, FCC, BQB ecc.

- Qual è il tempo di consegna per 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 i grandi altoparlanti Bluetooth?

Normalmente è la nostra confezione regalo standard e va bene eseguire la confezione
personalizzata come da requisiti.

- Quanto tempo per la garanzia dei diffusori BLU Bluetooth?

La garanzia di grandi altoparlanti Bluetooth è un anno dalla data di spedizione per le merci
in uso normale, escluse le batterie e altri accessori spesabili.

- Come faccio a sapere se il mio dispositivo mobile è compatibile?

Il tuo dispositivo deve supportare Bluetooth Low Energy (BLE). I dispositivi Apple con iOS
11 o successive sono compatibili, così come la maggior parte dei dispositivi con Android 6.0
e successivi.

- Gli altoparlante di Sawolel Dancing è il prodotto giocattolo?

No.Sawolel Dancing Speaker è un altoparlante audio, che è impraticabile per i bambini sotto
i 3 anni. È un prodotto di consumo con moda di tendenza nella tecnologia audio.

- Quale alimentatore a Sawolol Dancing Speaker?

L\'altoparlante  di  Dancing Sawolel  ha  una batterie  ricaricabili  incorporate  per  guidare
l\'altoparlante di danza nella situazione di lavoro.

- Possiamo regolare la velocità di danza dell\'altoparlante da ballare Sawolol?



Sì, è possibile regolare la velocità di danza tramite il controllo del pulsante della velocità di
danza.

Si prega di contattare con noi liberamente per qualsiasi query tramite il nostro servizio
clienti info@sawolol.com,  grazie! Ti supporteremo pieni per il  nostro lungo periodo di
cooperazione commerciale, grazie!


