
Suono eccezionale ed eleganza professionale.
Ultrasottile e portatile, Harman Kardon Esquire Mini 2 è il compagno di 
viaggio perfetto e troverà posto in valigia o nella tua borsa con facilità. 
Anche con un design sottile, non vi è alcun compromesso per quanto 
riguarda il suono. I potenti driver super sottili dei diffusori e l’acustica 
appositamente accordata offrono un suono ad alta fedeltà. Esquire 
Mini 2 è dotato di un sistema per conference‑call con cancellazione 
del rumore per permettere chiamate in conferenza cristalline. Supporta 
fino a 10 ore di riproduzione e viene fornito con un power bank 
integrato per caricare rapidamente i tuoi dispositivi, in modo da non 
rimanere mai più senza energia. Con una varietà di colori distintivi e con 
la custodia per il trasporto in dotazione, Harman Kardon Esquire Mini 2 
è il compagno ideale per il tuo prossimo viaggio d’affari o di piacere.

Caratteristiche
 Streaming wireless Bluetooth

 Suono ad alta fedeltà

 Sistema di conference‑call

 10 ore di autonomia in riproduzione

 Custodia per il trasporto
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Specifiche tecniche:
• Versione Bluetooth: 4.2

• Supporto: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

• Trasduttori: gamma completa da 1,75 pollici * 1

• Potenza nominale: 8 W RMS

• Risposta in frequenza: 130Hz – 20kHz(‑6dB) 

• Rapporto segnale‑rumore: 80 dB

• Ingresso di carica: 5 V / 1 A.

• Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio (3,8 V / 2200 mAh)

• Tempo di ricarica della batteria: 3 ore

•  Tempo di riproduzione della musica: fino a 10 ore (varia in 
base al volume e al contenuto)

• USB out 5V / 1A (massimo)

• Potenza del trasmettitore Bluetooth: 0 ‑ 9 dBm

•  Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 
2402 MHz – 2480 MHz

•  Modulazione del trasmettitore Bluetooth: 
GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK

• Dimensioni (A x L x P): 75,20 x 140 x 26,10 mm

• Peso: 250,5 g
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Streaming wireless Bluetooth
Riproduzione musicale in modalità wireless tramite Bluetooth per 
un suono eccezionale.  

Suono ad alta fedeltà
I potenti driver ultra sottili riproducono un suono ad alta fedeltà.

Sistema di conference‑call
Goditi delle chiamate in conferenza cristalline grazie al sistema 
integrato di conference‑call che presenta un doppio microfono 
con cancellazione del rumore.

10 ore di autonomia in riproduzione
La batteria ricaricabile consente fino a 10 ore di riproduzione e 
ricarica senza difficoltà i dispositivi tramite la porta USB.

Custodia per il trasporto
Custodia per il trasporto per riporlo facilmente quando si è in 
movimento.

Contenuto della confezione:
1 x Esquire Mini 2
1 x cavo Type C
1 x Custodia per il trasporto
1 x Guida rapida
1 x Scheda dei dati di sicurezza 1 x Scheda di garanzia
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