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TCL aggiunge nuovi dispositivi per la casa intelligente al suo ecosistema integrato: il
router CPE TCL LINKHUB 5G sarà disponibile in estate da 499€, mentre gli auricolari wireless
TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS saranno lanciati al prezzo di 99€ e 129€.
Oltre ai tre nuovi modelli della TCL 10 Series, TCL Communication ha annunciato quattro
dispositivi intelligenti per il suo ecosistema integrato, tra cui il primo CPE 5G ultraveloce del
marchio, TCL KINKHUB 5G, e nuovi auricolari wireless, SOCL500TWS e ACTV500TWS. Con
la crescente domanda di dispositivi intelligenti e di prodotti 5G di nuova generazione per
mantenere lo stile di vita connesso dei nostri tempi, l'ultima lineup di TCL Communication offre
nuove soluzioni di alta qualità e accessibili a tutti.
CPE TCL LINKHUB 5G
CPE TCL LINKHUB 5G è progettato per essere un router leggero e portatile in grado di
accedere alla velocità di rete di prossima generazione a casa e al lavoro. Il dispositivo supporta
il Wi-Fi intelligente a doppia banda con tecnologia 4X4 MU-MIMO che estende notevolmente la
copertura, mantiene stabili le connessioni ad alta velocità e supporta fino a 1.000 connessioni
simultanee, rendendolo perfetto per case, piccole imprese, eventi dal vivo e altro ancora.
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LINKHUB 5G è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon X55 e supporta la connettività 5G
fino a 2,8Gbps e la più recente tecnologia Wi-Fi 6 per velocità fino a 3,6Gbps, con una
larghezza di banda sufficiente a scaricare un film in HD da 1Gbps in soli 3 secondi - quasi 10
volte la velocità del 4G LTE. LINKHUB 5G si integra con Easy Mesh, che permette agli utenti di
connettersi facilmente con il sistema di Mesh Router, per estendere la copertura Wi-Fi nelle
case a più piani e in ampi spazi e assicurare una connessione ultraveloce senza zone morte.
Inoltre, supporta sia il Bluetooth che lo ZigBee per una facile configurazione. TCL LINKHUB 5G
sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre 2020 a partire da 499€.
TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS
Completamente prive di cavi, le cuffie wireless SOCL500TWS e ACTV500TWS offrono agli
utenti un nuovo grado di libertà audio. Le cuffie SOCL500TWS sono dotate di driver per
altoparlanti da 5,8 mm (6 mm per le ACTV500TWS), in grado di offrire una qualità audio chiara
e di alta qualità, con bassi forti e coinvolgenti. Le cuffie sono state progettate pensando al
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comfort, poiché sfruttano l'orecchio interno per il sostegno - a differenza di altri dispositivi sul
mercato che si basano esclusivamente sul canale uditivo, con conseguente disagio se
indossate per lunghi periodi.
Inoltre, le cuffie ACTV500TWS sono dotate di puntali in schiuma Comply Foam Tips per
garantire una calzata confortevole e personalizzata all'interno dell'orecchio. Le cuffie
SOCL500TWS sono classificate IPX4 con involucro idrorepellente e rete per il microfono,
mentre le ACTV500TWS sono certificate IPX7, il che significa che sono completamente
resistenti all'acqua e agli schizzi.

Le SOCL500TWS hanno un’autonomia di fino a 26 ore, con 6,5 ore di utilizzo continuo e 19,5
ore supplementari se ricaricate nella loro custodia. Le ACTV500TWS garantiscono invece un
tempo di autonomia fino a 33 ore, con 6,5 ore di uso intenso e 26,5 ore supplementari se
ricaricate nella custodia. Inoltre, le cuffie ACTV500TWS sono dotate di funzionalità di ricarica
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senza fili, oltre ad una funzione di ricarica rapida che può generare fino a un'ora di riproduzione
con soli 15 minuti di carica.
Le cuffie SOCL500TWS saranno disponibili in Phantom Black, mentre le ACTV500TWS nella
colorazione ramata Copper Ash. SOCL500TWS e ACTV500TWS sbarcheranno in Italia a
partire dal secondo trimestre 2020 ai rispettivi prezzi di 99€ e 129€.
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