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Estrema praticità

Tracolla per la massima praticità
Cuffie a tracolla dotate di pratico meccanismo di rilascio rapido. Gli altoparlanti da 15 mm 
e i morbidi cuscinetti per le orecchie assicurano un uso pratico e confortevole per lunghi 
periodi mentre la morbida tracolla è l'ideale per tutti i lettori audio compatti.

Modificali secondo i tuoi gusti
• La tracolla a scatto per un rapido rilascio
• Il pratico clip di rilascio consente di scollegare rapidamente il lettore
• Le chiusure scorrevoli consentono di tenere in ordine i cavi

Goditi un audio eccellente
• Diffusori acustici per un audio realistico ben bilanciato
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Per un uso prolungato
• Materiale della tracolla ultra-morbido per la massima vestibilità e comfort
• Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
 



 Tracolla a scatto
La tracolla a scatto è dotata di un meccanismo di 
sicurezza che consente di sganciare 
automaticamente il lettore MP3 quando viene tirato 
con forza. Questo sistema consente anche di 
rimuovere comodamente la tracolla.

Pratico clip di rilascio
Il pratico clip di rilascio consente di collegare e 
scollegare in modo rapido e semplice il lettore MP3 
dalla tracolla. Basta ruotare il clip e il lettore MP3 
verrà rilasciato.

Chiusure scorrevoli
Le chiusure scorrevoli consentono di tenere i cavi in 
ordine e senza grovigli. La chiusura scorrevole al 
centro consente di regolare la lunghezza della 
tracolla per una maggiore sicurezza.

Diffusori acustici
I diffusori acustici assicurano un flusso d'aria 
nell'altoparlante auricolare consentendo di bilanciare 
gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo e 
realistico.

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Materiale della tracolla ultra-morbido
La tracolla è realizzata in cotone resistente ed è 
estremamente morbida al tatto per un estremo 
piacere da indossare.

Driver dell'altoparlante da 15 mm
Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente ma sufficientemente grande per 
garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver 
da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un 
ascolto perfetto.

Design Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Membrana: dome in mylar
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: Rame
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 0,3 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: Rame

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Peso lordo: 0,064 Kg
• Peso netto: .017 Kg
• Tara: 0,047 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 9,46 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 48 x 48 x 48 cm
• Peso netto: 1,632 Kg
• Tara: 7,828 Kg

Cartone interno
• Peso lordo: 0,542 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Peso netto: 0,384 Kg
• Tara: 0,158 Kg
•
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