
 

Descrizione

Robustissimo auricolare Bluetooth 
con certificazione di impermeabilità IP 54.
Per le sue caratteristiche di resistenza 
all’acqua e agli urti e per lo speciale filtro 
antidisturbo che elimina il fruscio del vento 
fino a 80 dB è particolarmente indicato per un 
uso intensivo in tutti gli sport di movimento 
come il ciclismo e lo sci e per uso nautico. 

Funzioni

• Tecnologia Bluetooth V2.0/V2.1
• Tecnologia a soppressione di rumore
• Resistente a polvere ed acqua

Telecom
•  Connessione vivavoce 
•  Risposta vocale
•  Chiamata vocale 
•  Rifiuto chiamata 

Dualphone Multipoint
•  La tecnologia Multipoint consente 

di utilizzare un auricolare con due 
diversi telefoni cellulari Bluetooth. 

Filtro antifruscio
•  Elimina il rumore del vento fino
  a 80 dB

Tempo di chiamata
•  Oltre 6 ore e mezzo di funzionamento 

in continuo

Codice: WILD AURICOLARE BLUETOOTH 
WATERPROOF 8018080141669

INTERPHONE,  in conformità alla norma cei en 
60529/1997 (ex cei 70-1) , è  certificato come:
- (5) protezione contro le polveri   

- (4) protetto contro gli spruzzi d’acqua

IP54
aPPROvED

Per informazioni: www.interphone.cellularline.com/ip54

COMUNICA IN GRUPPO 
A MANI LIBERE  

col nuovissimo Tribe* 
Tribe è un dispositivo radio con 
tecnologia Bluetooth integrata 

che può connettersi con 
qualsiasi auricolare bluetooth.
Versatile e resistente per tutti 

gli sport all’aperto e per i 
gruppi di motociclisti.

RUGGEDIZED HEAVY-DUTY BLUETOOTH HEADSET

>>>>>>
* Tribe non incluso nella confezione / * Tribe not included in the package
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Codice: WILD AURICOLARE BLUETOOTH 
WATERPROOF 8018080141669

telecom dualphone
multipoint

eliminates
wind noise

talk time

80
dB

6.5 
hours

Caricabatteria con spia di 
caricamento avvenuto

Pack

Codice 
articolo

Codice 
EaN

altezza
Pack

Larghezza
Pack

Profondità
Pack

WILD 8018080141669 22 cm 9,6 cm 5,4 cm

Descrizione in fattura
Auricolare Bluetooth  

Waterproof

Caratteristiche
Foro europa

INTERPHONE WILD
Packaging
Scatola INTERPHONE WILD
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M
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PER ABBINARE
Premere per circa 5 secondi 
finchè non si accende la 
spia blu e rossa

Regolazione del volume +/-

Nella confezione due tipi di 
clip per orecchio adattabili 
alle diverse dimensioni

ERGOBUD® ADVANCE da 
inserire nell’auricolare

Tasto ON: premuto 3 sec.
Tasto OFF: premuto 5 sec.
Tasto TALK
Premuto una volta 
per rispondere o terminare 
una chiamata
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