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Trovare gli auricolari perfetti è compito assai difficile ma su LightInTheBox potreste
trovare il modello che fa al caso vostro, grazie ad una serie di sconti su tanti modelli Meizu.
Cablati e wireless, in-ear e over-ear, entry-level e premium, a partire da meno di 8 euro.
La scelta degli auricolari è diventata sempre più complessa perché è difficile trovare il modello
che offra il compromesso perfetto fra qualità dell'audio, ergonomia e prezzo. I nuovi modelli
wireless, indicati principalmente per chi pratica sport, non hanno fatto altro che complicare
ulteriormente la situazione, aumentando notevolmente il numero di dettagli da analizzare al
momento dell'acquisto. Fortunatamente sugli store cinesi si trovano numerose opportunità in
ogni fascia di prezzo e LightInTheBox ci ha fornito dei codici coupon da utilizzare per tagliare il
prezzo di ben otto differenti modelli Meizu.
Come potrete vedere continuando a leggere, la scelta è molto vasta: si parte dalle Meizu ME20
al di sotto degli 8€ per arrivare alle Meizu EP71 (o Meizu LIVE) che costano più di 140€. Oltre al
prezzo potrete anche scegliere fra auricolari wireless o cablati, fra in-ear o over-ear e fra tante
opzioni di design e qualità dell'audio.
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Le Meizu TW50 - anche dette Meizu POP - sono l'ultimo modello di auricolari in-ear con design
dual wireless particolarmente indicate per chi pratica sport. Ogni singola cuffietta integra un
microfono, pesa soltanto 5.8 grammi e, grazie al suo particolare design, potrà essere incastrata
facilmente nel padiglione auricolare senza correre il rischio di perderla durante i propri
allenamenti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, troviamo Bluetooth 4.2, impedenza da
16 ?, range di frequenze 20Hz-20kHz, sensibilità dello speaker 101 dB, potenza da 5mW,
sensibilità del microfono -38 dB, certificazione IPX5 e batteria da 85 mAh per ogni cuffia. Nella
confezione di vendita troverete anche il box di ricarica da 700 mAh che vi permetterà di riporre
le cuffie e caricarne la batteria per ben quattro volte. Per caricare il box stesso, invece, potrete
utilizzare l'ingresso USB-C o la tecnologia wireless. Per gestire musica e telefonate, inoltre,
potrete utilizzare i tasti soft-touch delle cuffie senza l'ausilio del telefono, che vi permetteranno
di regolare il volume, cambiare traccia musicale e rispondere e chiudere le chiamate. Saranno
vostre a soli 63.38€ tramite il codice coupon LITBMEIZUTW50 da inserire al momento del
checkout. Qui la pagina per l'acquisto.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/5

Phoca PDF

Ben 8 auricolari Meizu in offerta da LightInTheBox. Si parte da 8 euro
- Ultima modifica: Giovedì, 30 Agosto 2018 17:52
Pubblicato: Giovedì, 30 Agosto 2018 14:26
Scritto da Antonio Raffa

Se invece foste interessati ad auricolari wireless più economici o con una diversa ergonomia, le
Meizu EP51 e EP52 potrebbero fare al caso vostro. A differenza delle precedenti, queste cuffie
sono collegate da un cavo attraverso cui potrete gestire tutti i comandi e integrano un supporto
magnetico utile a congiungere i due auricolari quando inutilizzati. L'unica sostanziale differenza
estetica fra i due modelli riguarda la forma del cavo: le EP52, infatti, presentano un archetto
rigido da disporre sulla parte posteriore del collo per scongiurare il rischio di perderle durante gli
allenamenti più movimentati. Le caratteristiche tecniche sono quasi del tutto identiche, fatta
eccezione per la certificazione IPX5 delle EP52, di cui le EP51 sono sprovviste. Ecco i link ed i
codici per l'acquisto:
Meizu EP51 a 21.38€ (coupon: LITBMEIZUEP51)
Meizu EP52 a 30.02€ (coupon: LITBMEIZUEP52)
Sui modelli cablati la scelta è ancora più ampia e, se puntate ad una qualità dell'audio premium,
le Meizu EP71 (o Meizu LIVE) sono quello che state cercando. Questi auricolari quad-driver
sono caratterizzati da un design ergonomico ed una struttura avvolgente, che ne favorisce la
stabilità, rendendoli utilizzabili in diverse occasioni. I designer di Meizu hanno anche fatto una
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scelta coraggiosa nell'applicazione di una custodia trasparente combinata con un corpo
metallico, rivelando completamente i componenti interni. Per dare un'idea della loro qualità,
ecco le specifiche tecniche: range di frequenze 20Hz-40kHz, impedenza da 18 ?, sensibilità da
97 dB, potenza da 3 mW e certificazione IPX7. Per ottenere prestazioni audio migliori, sfruttano
una struttura interna complessa con un circuito a tre vie altamente ottimizzato. La convergenza
tri-banda è molto precisa e cattura dinamiche del suono precise. Di conseguenza, la qualità
complessiva del suono è piena ed equilibrata, specialmente quando si riproducono voci umane.
Si trovano in offerta a 143.78€ tramite codice coupon LITBMEIZUEP71. Qui la pagina per
l'acquisto.

Se preferite le cuffie over-ear, invece, potrete puntare sulle Meizu HD-50 caratterizzate da un
design molto elegante. Sono in offerta a 42.50€ tramite il codice coupon LITBMEIZUD50. Qui la
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pagina per l'acquisto.
Qualora tutti questi modelli non vi avessero convinti ecco altri tre fantastici auricolari:
Meizu EP61 a 63,38€ (coupon: LITBMEIZUEP61)
Meizu EP21 a 9,80€ (coupon: LITBMEIZUEP21)
Meizu ME20 a 7.80€ (coupon: LITBMEIZUME20)
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