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u Ampia gamma di frequenze per una riproduzione del
suono di alta qualità

u Confortevoli e facili da regolare grazie al design
ergonomico ultraleggero

u Igieniche e facili da pulire

u Archetto in acciaio inossidabile di lunga durata

Queste eleganti cuffie per interpreti e partecipanti
riproducono un suono di alta qualità grazie all'ampia
gamma di frequenze. Il design ergonomico ultraleggero
ne esalta il comfort anche per l'uso prolungato.
L'assenza di spugnette permette di pulire facilmente
gli auricolari con salviette igieniche e garantisce la
massima igiene per partecipanti e interpreti.
L'archetto in acciaio inossidabile conserva la forma
originale per l'intero ciclo di vita del prodotto. Le
cuffie sono estremamente flessibili e facilmente
regolabili in diverse posizioni d'uso.

Funzioni di base

Interconnessioni
• Cavo da 1,5 m terminato con connettore jack stereo

da 3,5 mm placcato in oro.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1 Cuffie di alta qualità HDP‑HQ

1 Adattatore da presa stereo da 3,5 mm placcata in oro a
jack da 6,3 mm

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Impedenza 32 Ohm

Risposta in frequenza audio Da 20 Hz a 20 kHz

Sensibilità 113 +/-3 dB SPL/mW (a 32 Ohm)

THD 1% a 1 kHz a 1 mW

Specifiche meccaniche

Dimensioni 199 mm x 156 mm

Diametro auricolari 53 mm

Diametro cavo 2,5 mm

Lunghezza cavo 1. 5 m



Connettore (stereo placcato
in oro)

3,5 mm

Peso (cavo incluso) 108 g

Colore Nero e acciaio

Informazioni per l'ordinazione

Cuffie di alta qualità
Cuffie leggere di alta qualità per interpreti e
partecipanti, cavo di 1,5 m terminato con connettore
jack stereo di 3,5 mm placcato in oro, include un
adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm.
Numero ordine HDP-HQ
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