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I nuovi auricolari Jabra Elite 4 Active sono resistenti ad acqua e sudore (certificati IP57) e
supportano la cancellazione attiva del rumore, la tecnologia HearThrough e fino a 28 ore di
autonomia grazie alla custodia di ricarica. Sono in vendita in Italia al prezzo di 119 euro.
In occasione del CES 2022, Jabra annuncia i nuovi auricolari Elite 4 Active con caratteristiche
particolarmente adatte a chi ama uno stile di vita attivo, compresi i workout più di tendenza
come lo yoga, la boxe o la corsa. Sono già disponibili in Italia su Amazon al prezzo di 119 euro
nei colori del nero, blu marino e verde menta.

I nuovi auricolari Jabra Elite 4 Active permettono un uso intensivo con una resistenza all'acqua
e al sudore certificata IP57. Il design, pensato per l’attività fisica, garantisce anche una
vestibilità ergonomica e sicura, progettata per rimanere stabile mentre ci si allena. Gli auricolari
si propongono come un'opzione accessibile per coloro che sono alla ricerca di una soluzione
true wireless che non solo supporti il loro stile di vita attivo, ma che possa offrire anche una
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/3

Phoca PDF

Jabra Elite 4 Active, auricolari TWS per chi ama lo stile di vita attivo
- Ultima modifica: Martedì, 04 Gennaio 2022 20:21
Pubblicato: Mercoledì, 05 Gennaio 2022 07:22
Scritto da Palma Cristallo

grande qualità di chiamata per connettersi con amici e colleghi. Oltre a fornire una durata della
batteria fino a 7 ore (e fino a 28 ore con la custodia di ricarica), gli auricolari Elite 4 Active
vantano anche una capacità di ricarica rapida.

Particolarmente interessante, specie per un prodotto in questa fascia di prezzo, è anche
l'esperienza di riproduzione attraverso i dispositivi Alexa built-in, Spotify Tap e Google Fast Pair.
Quest'ultimo fornisce l'esperienza di accoppiamento istantaneo quando si accende, creando
una connessione immediata con i dispositivi Android. La riproduzione Spotify Tap permette un
accesso più veloce alla musica. Entrambe le caratteristiche rendono più facile che mai ottenere
il massimo dagli auricolari Jabra.
Per offrire la massima concentrazione a chi li indossa durante l’attività fisica, gli auricolari Elite
4 garantiscono la cancellazione attiva del rumore (tecnologia ANC). Inoltre, l’esperienza di
fruizione della musica durante l'allenamento è stata ulteriormente migliorata grazie agli
altoparlanti da 6 mm con equalizzatore personalizzabile. Gli auricolari includono anche la
tecnologia HearThrough, per una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante; perfetti,
dunque, anche per gli allenamenti in città in sicurezza.
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Gli Elite 4 Active di Jabra offrono un elevato livello di qualità delle chiamate con la tecnologia a
4 microfoni e sono protetti da una speciale copertura a rete che ne garantisce la maggiore
protezione dal rumore del vento, in modo che l’utente possa essere sentito forte e chiaro
durante le coversazioni.
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