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Bassi profondi, tanto divertimento.
Migliora la tua routine con il suono che ami! Ottieni il suono JBL Deep Bass e tutta la libertà 

del true wireless per fino a 20 ore con JBL Wave 200TWS. Porta il tuo mondo con te. Basta 

un tocco sull’auricolare per gestire le chiamate e la musica e metterti in contatto con il 

tuo assistente vocale. E con la tecnologia dual connect puoi usare un solo auricolare o 

entrambi, e risparmiare la batteria. Comodi e ultraleggeri grazie alla loro forma ergonomica, 

gli auricolari JBL Wave 200TWS sono divertenti e pronti all’uso.

Auricolari True Wireless
WAVE200
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Contenuto della confezione:
1 paio di cuffie JBL Wave 200TWS
1 custodia per la ricarica
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 confezione con 3 misure di inserti auricolari
1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)
1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: driver dinamici da 8 mm

	Alimentazione: 5 V - 1 A

	Peso: 47,5 g

	Tipo di batteria per auricolari: Batteria agli 
ioni di litio (48 mAh / 3,7 V)

	Tipo di batteria della custodia di ricarica: 
Batteria agli ioni di litio (500 mAh / 3,7 V)

	Tempo di ricarica: 2 ore da scarica

	Tempo di riproduzione musicale con BT 
acceso: fino a 5 ore

	Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

	Impedenza: 16 ohm

	Sensibilità: 108 dB SPL a 1 kHz

	SPL max: 93 dB

	Sensibilità del microfono: -38 dBV/Pa a 1 kHz

	Versione Bluetooth: 5

	Versione profilo Bluetooth: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.6, HFP V1.7

	Intervallo di frequenza trasmettitore 
Bluetooth: 2.400 GHz – 2.4835 GHz

	Potenza del trasmettitore Bluetooth: 20 dBm

	Modulazione trasmettitore Bluetooth:  
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK

	Massima temperatura di esercizio: 45 °C

Caratteristiche e Vantaggi
Suono JBL Deep Bass
La musica suona meglio con JBL. E anche la tua giornata. Prova il suono con bassi profondi 
alimentati dai driver da 8 mm e aggiungi divertimento alla tua routine.    

20 ore di riproduzione combinata
Con 5 ore di riproduzione degli auricolari e 15 ore della custodia, i JBL Wave 200TWS non si 
fermano finché non ti fermi tu.

Entrambi gli auricolari o uno solo
Ora puoi rispondere alle chiamate o ascoltare la musica con un solo auricolare (o entrambi), grazie 
alla tecnologia dual connect. Scegli quale utilizzare e lascia l’altro nella custodia per risparmiare la 
batteria.

Chiamate e assistente vocale con controllo touch
Basta toccare l’auricolare per controllare le chiamate, il suono, l’assistente vocale del tuo dispositivo 
e rimanere in contatto con il tuo mondo.

Comodi
Caratterizzati da una forma ergonomica, gli auricolari JBL Wave 200TWS si adattano alle orecchie 
in modo delicato e confortevole grazie alla loro forma a bastoncino, per ore di piacevole ascolto. 
Dispongono di inserti auricolari in tre misure che garantiscono una tenuta perfetta, per un comfort e 
una nitidezza del suono superiori. 

Pronti all’azione
Ti piace fare attività fisica? Grazie alla classificazione IPX2, gli auricolari JBL Wave 200TWS 
seguono il tuo stile di vita, che tu preferisca rilassarti o muoverti, e resistono a piccole cadute e a 
un po’ di sudore. 

Tascabili
Vanno dove vai tu. Discreti e leggeri dentro e fuori dalla custodia, i JBL Wave 200TWS sono 
tascabili. Scegli il colore che più si adatta al tuo umore.
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