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Se siete alla ricerca di un paio di auricolari per il vostro allenamento, vi consigliamo
di dare un'occhiata ai Dodocool DA109R. Sono wireless, indicati per l'attività sportiva ed anche
molto convenienti grazie all'offerta attiva per questa settimana. Li pagherete solo 12 euro.
In questi ultimi mesi, abbiamo imparato a conoscere Dodocool per la sua ampia gamma di
accessori, periferiche e gadget per il settore audio/video, ma anche per notebook e
smartphone, quindi possiamo evitare le presentazioni e passare direttamente alle novità in
programma: l'azienda cinese ha lanciato di recente un paio di auricolari wireless per lo sport,
chiamati Dodocool DA109R, e per una settimana potrete acquistarli a metà prezzo. Insomma,
è un'ottima occasione per studenti e lavoratori (sedentari) che cercano degli auricolari di buona
qualità mentre si allenano.

Mi spiego meglio: dal 28 maggio al 7 marzo, le cuffie saranno scontate di circa il 50% con un
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prezzo di 12.99 dollari (poco più di 12 euro) invece di 24.99 dollari (24 euro al cambio). Vi
basterà visitare la pagina ufficiale di Dodocool DA109R, inserire i vostri dati (una mail valida ed
il Paese di appartenenza) e applicare il codice sconto inviato per mail prima di effettuare
l'acquisto su Amazon (potete cliccare direttamente su questo link per raggiungere l'offerta). E
non è tutto, per ogni 20 acquisti, ne sarà sorteggiato uno che riceverà le cuffie in omaggio.
Gli auricolari Dodocool DA109R si collegano allo smartphone via Bluetooth, eliminando così
l'ingombro (antiestetico e scomodo) dei fili durante l'attività fisica, e sono dotati di gommini inear in tre dimensioni (small, medium e large) per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di
orecchio.

Nonostante siano costruiti in plastica, l'azienda cinese ha curato anche i più piccoli dettagli,
studiando una forma ergonomica ed alcuni accorgimenti per le lunghe sessioni di allenamento.
Ad esempio, le cuffie sono dotate di una clip per ridurre gli spostamenti in attività dinamiche
(come la corsa, il trekking, ciclismo ed esercizi a corpo libero) e di due magneti che attraggono
gli auricolari l'uno all'altro, evitando che restino penzoloni al collo quando non sono utilizzati. Un
piccolo controller, inoltre, vi permetterà di accendere/spegnere le cuffie e di regolare con
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facilità anche il volume.
Anche la qualità del suono non è stata trascurata, visto che i Dodocool DA109R sfruttano le
tecnologie APT-X e CVC 6.0 Noise cancellation, per un audio cristallino e privo di rumori di
fondo. Gli auricolari resisteranno per circa 8 ore, per singola carica con un utilizzo continuo.
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