
Suono di qualità pura e senza rumore fino a 20 ore!

Colore disponibile:  Glossy white

Silenzia il rumore e vivi in una bolla di tranquillità con gli 
auricolari Wiko Buds Immersion.  Il controllo attivo del 
rumore cancella i suoni indesiderati a bassa frequenza 
fino a 25dB per una pura immersione audio. 
La cancellazione del rumore ambientale funziona 
per ottenere una migliore qualità della chiamata e 
conversazioni più chiare, bloccando i suoni esterni grazie 
al doppio microfono. 

Tieni il ritmo per 20 ore di riproduzione totali, 5 ore di 
autonomia con una carica completa e 15 ore extra di 
batteria, con 3 ricariche veloci nel case di ricarica. L'aspetto 

trendy non sacrifica il comfort per un intenso utilizzo 
durante tutto il giorno, con un design completamente 
ergonomico per soli 5 grammi ad auricolare. Le 3 paia di 
copriauricolari ultra-morbidi inclusi offrono all'utente una 
vestibilità personalizzata, per una maggiore aderenza 
nell'orecchio ed una riduzione naturale del rumore.

Facili da collegare, hanno l'app dedicata "Wiko Connect" 
e sono compatibili con i dispositivi Android e iOS tramite 
Bluetooth®5.0.

Cancellazione del rumore 

Controllo del rumore ambientale  

20 ore di riproduzione

Confezione di ricarica 

Controlli touch

Bluetooth® 5.0

Android & iOS

Spegni il rumore! Spegni il rumore! 
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Nuovo imballaggio ecologico! 
Wiko protegge l'ambiente utilizzando: 

 0 componenti di plastica, 0 colla, 0 vernice
 Imballaggio fatto solo di carta o cartone
 Imballaggio riciclabile

Designation Wiko Buds Immersion

Colour White

EAN Code 3700738131164

SKU Code WKAUEAWHNC

Packaging Paper box

Informazioni di prodotto

Size (LxWxH)

Product size 62x27x50mm

Packaging size 112x101x40mm

Paper strap 192x102xx60mm

Master carton 415x320x245mm

Weight (g)

Earphones x2 10

Charging box + earphones 46

Product & packaging 104

Paper strap 530

Master carton 6902

Packing (nb of single units by)

Paper strap 10

Master carton 60

Informazioni logistiche


