
Occhiali da sole audio ad orecchio aperto
Versione Bluetooth: V5.0
Portata del ricevitore: 10 m
Materiale del telaio: nylon PC acciaio inossidabile
Lenti: occhiali da sole
Batteria: polimeri da 110 mAh (a sinistra) polimeri da 110 mAh (a destra)
Grado impermeabile: IP65
Tempo di ricarica: 2 ore
Orario di lavoro: 5-6 ore
Ingresso di ricarica: 5V 1A
Ricarica: ditale di ricarica magnetica
2 pin (sinistra) 2 pin (destra)
Frequenza operativa: 160 MHz
Dimensioni del prodotto: 158 x 143 mm
Dimensioni dell'obiettivo: 55 x 50 mm
Peso netto: 38,5 g





















FAQ:
Informazioni sugli occhiali da sole bluetooth intelligenti:
- Puoi fare OEM/ODM occhiali da sole bluetooth intelligenti？
Abbiamo una forte esperienza in prodotti audio personalizzati OEM / ODM con il
team di ricerca e sviluppo, il team di progettazione del prodotto, che può fornire
trimestralmente 3 nuovi prodotti di design con un design unico e una funzione di
alta qualità al nostro partner commerciale.
- Quale certificato per i tuoi occhiali da sole bluetooth intelligenti?
I nostri occhiali da sole bluetooth intelligenti sono conformi agli standard di test
dei prodotti elettronici di CE, ROSH, FCC, BQB ecc.
- Qual è il tempo di consegna per l'ordine normale?
Tempo di campionamento: 3-7 giorni lavorativi per campioni normali;
Tempo dell'ordine di massa: 25-35 giorni dopo l'approvazione del campione per
gli ordini giornalieri.
- Quale pacchetto per gli occhiali da sole bluetooth intelligenti?
Normalmente è la nostra confezione regalo standard ed è OK creare una
confezione personalizzata secondo i requisiti.
- Quanto tempo per la garanzia degli occhiali da sole bluetooth intelligenti?
La garanzia degli occhiali da sole smart bluetooth è di un anno dalla data di
spedizione per le merci in condizioni di normale utilizzo, escluse le batterie e altri
accessori consumabili.
Si prega di contattare con noi liberamente per qualsiasi domanda tramite la
nostra posta del servizio clienti info@sawolol.com, grazie! Ti sosterremo
pienamente per la nostra cooperazione commerciale da molto tempo, grazie!

https://www.sawololaudio.com/category/smart-audio.html

