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CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO E CONTROLLO VOLUME.

Modello base di alta qualità ad un prezzo competitivo : leggera e comoda, è l’ideale per conversazioni via
internet, per l' utilizzo quotidiano di media player (lettori CD ed MP3 players), cosi' come per l'ascolto di musica
dal personal computer.
SPINA 3,5 MM. PER SCHEDE AUDIO Orientamento del microfono regolabile, lunghezza cavo mt. 1.80. Colore
nero.

Caratteristiche tecniche dettagliate:
•Speakers: • 30mm dynamic
•Impedance: 32 Ohm
•Sensitivity: 101dB +/- 4dB
•Frequency range: 100 - 15000 Hz
•Max. input: 100mW
•Microphone:
•Frequency range: 50 - 16000Hz
•Efficiency: -62dB +/- 3dB
•Operating voltage: 1V-10V (standard = 3V)
•Cable length: 1.8m
•Connections 2x 3.5mm stereo jacks
•Peso: 125g

Garanzia :
24 mesi

Selected by Nilox

GENERALE

Tipologia Cuffie con microfono Colore primario Nero Lunghezza Cavo 180 cm Peso 125 g

Colore secondario Nero  

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AUTICOLARI

Distorsione armonica totale 3 % Impedenza 32 Ohm Numero canali 2 Pressione acustica 101 Pa

Risposta in frequenza 100 - 15.000 Sensibilità 101 dB Trasmissione Frequenza 100-15000

Volumi separati per canale No Progettate per Computer  

MICROFONO

Microfono incorporato Sì Tipo microfono microfono orientabile  

CONNESSIONE

Connettori 2 x Jack 3,5mm  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio No Contenuto confezione Cuffie  

DIMENSIONI CON IMBALLO



Lato A 6 cm Lato B 18 cm Lato C 23 cm  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


