
1. ABBINA E RIPRODUCI

Short:  Le Minor III ti offrono il classico suono Marshall con un design compatto. Porta con te più 
musica e meno peso.

Medium:  Le Minor III ti offrono l’impareggiabile suono Marshall con un design compatto. Porta con 
te più musica e meno peso: ti basterà abbinare il tuo dispositivo e iniziare ad ascoltare. 

Long:  Le Minor III ti offrono l’impareggiabile suono Marshall con un design compatto. Porta con te 
più musica e meno peso: ti basterà indossarle, abbinarle, alzare il volume e sarai pronto. Il 
design open-fit resta comodo anche dopo ore indosso. Batteria scarica? Ti basterà riporle 
nella custodia di ricarica portatile e tascabile che puoi tenere comodamente in tasca.

2. LIBERTÀ DAI CAVI

Short:  Le Minor III sono cuffie true wireless: ti offrono una totale libertà di ascolto senza cavi, senza 
rinunciare ad un suono ricco.

Medium:  Le Minor III sono cuffie true wireless: ti offrono una totale libertà di ascolto senza cavi, senza 
rinunciare ad un suono ricco. Sono dotate di Bluetooth 5.2, per una connessione affidabile 
con il tuo dispositivo.

Long:  Le Minor III sono cuffie true wireless: ti offrono una totale libertà di ascolto senza cavi, 
senza rinunciare ad un suono ricco. Scatenati con la tua playlist preferita o rilassati in 
tutta comodità senza che le tue cuffie ti intralcino. Sono dotate di Bluetooth 5.2, per 
una connessione affidabile con il tuo dispositivo che ti consente di ottenere la migliore 
esperienza audio possibile.

KEY SELLING POINTS 

Le Minor III ti offrono il classico suono Marshall con un design compatto. Porta 
con te più musica e meno peso. Goditi la massima libertà di ascolto senza cavi. 
Le Minor III sono dotate di Bluetooth 5.2, per una connessione affidabile con il 
tuo dispositivo.

Non c’è niente di peggio che restare senza musica quando ne hai più bisogno, 
per questo con le Minor III avrai a disposizione un tempo totale di riproduzione 
wireless di 25 ore. In più, avrai sempre ricariche aggiuntive a portata di mano 
grazie alla compatta custodia di ricarica portatile. Le Minor III ti stupiranno con 
driver personalizzati da 12 mm, che regalano bassi superiori, medi uniformi e 
alti cristallini. L’autentico suono firmato Marshall.
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4. POTENTI DRIVER PERSONALIZZATI

Short:  Le Minor III ti stupiranno con driver personalizzati da 12 mm.

Medium:  Le Minor III ti stupiranno con driver personalizzati da 12 mm, che regalano un suono 
potente e definito.

Long:  Le Minor III ti stupiranno con driver personalizzati da 12 mm, che regalano bassi superiori, 
medi uniformi e alti cristallini. Con le Minor III sentirai l’autentico suono firmato Marshall.

5. CONTROLLI TOUCH INTUITIVI

Short:  Le Minor III sono dotate di funzionalità touch per controllare musica e chiamate.

Medium:  Le Minor III sono dotate di funzionalità touch simmetriche, così ti basterà usarne una 
per controllare musica e chiamate. Inoltre, rimuovere o indossare un auricolare attiva la 
funzionalità automatica di pausa/riproduzione, così non ti perderai nemmeno un secondo. 

Long:  Le Minor III sono dotate di funzionalità touch simmetriche, così ti basterà usarne una 
per controllare musica e chiamate. Inoltre, rimuovere o indossare un auricolare attiva la 
funzionalità automatica di pausa/riproduzione, così non ti perderai nemmeno un secondo. 

 Tocca uno degli auricolari per gestire la riproduzione audio e le chiamate:

 • 1 tocco per riprodurre/sospendere

 • 1 tocco per ricevere/terminare una chiamata

 • 2 tocchi per rifiutare una chiamata

 • 2 tocchi per saltare avanti

 • 3 tocchi per saltare indietro

3. 25 ORE DI RIPRODUZIONE WIRELESS

Short:  Non c’è niente di peggio che restare senza musica quando ne hai più bisogno, per questo 
con le Minor III avrai a disposizione un tempo totale di riproduzione di 25 ore. Ricarica la 
custodia in tutta semplicità, con un caricabatteria wireless o con il cavo USB-C.

Medium:  Non c’è niente di peggio che restare senza musica quando ne hai più bisogno, per questo 
con le Minor III avrai a disposizione un tempo totale di riproduzione di 25 ore. Le cuffie 
offrono 5 ore di carica, mentre la custodia ricaricabile contiene energia per quattro 
ricariche extra sempre a portata di mano. Ricarica la custodia in tutta semplicità, con un 
caricabatteria wireless o con il cavo USB-C.

Long:  Non c’è niente di peggio che restare senza musica quando ne hai più bisogno, per questo 
con le Minor III avrai a disposizione un tempo totale di riproduzione di 25 ore. Le cuffie 
offrono 5 ore di carica, mentre la custodia ricaricabile contiene energia per quattro ricariche 
extra sempre a portata di mano. Ti basteranno 15 minuti di ricarica rapida per ottenere 1,5 
ore di riproduzione. Ricarica la custodia in tutta semplicità, con un caricabatteria wireless o 
con il cavo USB-C. Non fermarti mai e continua a goderti la tua musica.



SPECIFICHE AUDIO 

CONNETTIVITÀ SENZA FILI 

PORTATA BLUETOOTH

RISPOSTA AL TOCCO  
(SENSORE CAPACITIVO)

FUNZIONI DELLA RISPOSTA AL 
TOCCO 

MICROFONO 

Bluetooth 5.2

10 m

Sì 

• Controllare la musica 
• Ricevere, rifiutare e terminare  
   chiamate 

Sì (uno per auricolare)

COMANDI E CONNETTIVITÀ

DRIVER 

TIPO DI DRIVER

IMPEDENZA DEL DRIVER 

SENSIBILITÀ DEL DRIVER   

RISPOSTA IN FREQUENZA

CODEC AUDIO

12 mm

Dinamico

32 Ω

93 dB SPL (179 mV @ 1 kHz)

20 Hz–20 kHz

SBC 
aptX

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  • Cuffie true wireless Minor III 
• Custodia di ricarica
• Cavo di ricarica USB-C  
• Manuale dell’utente e  
   informazioni legali e sulla  
   sicurezza

INCLUSI NELLA CONFEZIONE 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNITÀ FISICA

PESO DELL’AURICOLARE 

PESO DELLA CUSTODIA DI 
RICARICA

COLORI

GRADO DI RESISTENZA 
ALL’ACQUA

4.0 g
0.14 oz

40 g
1.41 oz

Nero

IPX4 per gli auricolari

BATTERIA 

5 ore negli auricolari
25 ore in totale nella custodia

15 minuti offrono  
1,5 ore di riproduzione

1.5 ore per ricaricare gli auricolari
2 ore per ricaricare la custodia con 
cavo USB-C (il tempo richiesto per la 
ricarica wireless dipende dai singoli 
caricabatterie wireless)

TEMPO DI RIPRODUZIONE 
DELLA BATTERIA

RICARICA VELOCE 

TEMPO PER RICARICA 
COMPLETA 

KEY SELLING POINTS WITH ICONS

DRIVER 
PERSONALIZZATI

AURICOLARI 
OPEN-FIT

RICARICA 
WIRELESS

ABBINA 
E RIPRODUCI

25 ORE DI RIPRODUZIONE 
WIRELESS

TRUE 
WIRELESS


