Microsoft Surface Headphones 2+

Risorse del prodotto

Specifiche tecniche del prodotto
Dimensioni

Lunghezza: 204 mm (8,03 pollici)
Larghezza: 195 mm (7,68 pollici)
Profondità: 48 mm (1,89 pollici)

Dispositivi di input

Cuffie: connettore USB-C®, connettore audio
da 3,5 mm
Microsoft Collegamento USB: USB-A3

Peso

290 g (0,64 lb)

Sensori

Sensori di rilevamento sui padiglioni
Sensori tattili sui padiglioni

Esterno

Colori: Nero satinato

Compatibilità

Risposta in
frequenza

20 Hz - 20 kHz

Bluetooth® (senza Microsoft Collegamento USB):
Windows 10, Android 11/10/9, iOS 14/13/12,
macOS 11/10.14, Bluetooth® 5.0/4.2/4.1
Con Microsoft Collegamento USB: Windows 10,
macOS 11/10.14, Bluetooth® 5.0

Cancellazione del
rumore
Altoparlante
Livello di pressione
sonora

Fino a 30 dB per la cancellazione attiva del rumore
Fino a 40 dB per la cancellazione passiva del
rumore
Driver free-edge da 40 mm
Fino a 115 dB (1 kHz, 1 Vrms tramite connettore
cavo se attivo)
Fino a 115 dB (1kHz, 0 dBFS tramite connessione
Bluetooth®)

Durata della
batteria

Fino a 18,5 ore di ascolto di musica1 o fino a 15
ore di chiamate vocali con Microsoft Teams2

In carica

In meno di 2 ore ricarica completamente una
batteria

Lunghezza cavo
USB

1,5 m

Lunghezza cavo
audio

1,2 m

Codec audio

SBC e aptX™4

Pulsanti
/controlli

Pulsante di alimentazione, pulsante per Microsoft
Teams, selettore del volume (orecchio destro),
selettore di cancellazione del rumore (orecchio
sinistro), tocco singolo sul padiglione
(disattivazione audio)

Contenuto
della confezione

Microsoft Surface Headphones 2+, custodia per il
trasporto, cavo USB, cavo audio, Microsoft USB
Link (USB-A4), guida introduttiva, documenti
relativi a sicurezza e garanzia

Garanzia5

1 anno di garanzia limitata sull'hardware5

Test sull'ascolto di musica eseguito da Microsoft nel febbraio 2021 con Surface Headphones pre-lancio + pacchetto di adattatori con software pre-lancio. L'adattatore era
collegato a Surface Laptop 3 e/o a Surface Pro 7. La playlist comprendeva 44 brani trasmessi con codifica SBC. Il volume era impostato al 46% con livello massimo di cancellazione
del rumore. È stato utilizzato il profilo Bluetooth® A2DP. Il test consisteva nello scaricamento completo della batteria delle cuffie Surface Headphones durante la riproduzione di
contenuti audio fino alla loro disconnessione dal dispositivo host. La durata della batteria dipende dalle impostazioni del dispositivo, dall'utilizzo, dall'ambiente e da molti altri
fattori.
2 Test sulle chiamate vocali eseguito da Microsoft nel febbraio 2021 con Surface Headphones pre-lancio + pacchetto di adattatori con software pre-lancio. L'adattatore era
collegato a Surface Laptop 3 e/o a Surface Pro 7. Il volume era impostato al 52% con livello massimo di cancellazione del rumore. È stato utilizzato il profilo Bluetooth® Hands-Free.
Il test consisteva nello scaricamento completo della batteria delle cuffie Surface Headphones con una chiamata di Microsoft Teams fino alla loro disconnessione dal dispositivo
host. La durata della batteria dipende dalle impostazioni del dispositivo, dall'utilizzo, dall'ambiente e da molti altri fattori.
3 L'adattatore USB-A - USB-C® dovrebbe funzionare per sorgenti idonee per USB-C. Le prestazioni variano in base alla qualità dell'adattatore e alla lunghezza del cavo.
4 AptX™ compatibile solo con Microsoft Surface Headphones 2+ quando non si utilizza Microsoft Collegamento USB.
5 La garanzia limitata Microsoft si aggiunge ai diritti a tutela dei consumatori.
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