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 cuffie Fidelio L1 combinano i più alti standard audio e il comfort di una vera esperienza 
ascolto. Progettate in maniera esperta per fornire un audio naturale il più fedele 
ssibile all'originale. Create al meglio per un comfort duraturo.

Massima chiarezza
• Driver degli altoparlanti al neodimio ad alta definizione con diffusione ottimale
• Cuscinetti in alluminio per un'acustica ottimale
• Design posteriore semiaperto per un audio naturale
• Driver testati con cura per offrire il migliore audio bilanciato
• Gli altoparlanti sono pre-inclinati per adattarsi all'angolo naturale dell'orecchio e garantire la 

massima chiarezza
• Risposta in frequenza ottimizzata per venire incontro alle preferenze di ognuno
• Isolamento acustico eccellente e esperienza di ascolto sensazionale

Qualità e rifiniture
• I materiali di qualità includono alluminio e pelle
• Cavo rivestito in tessuto senza ossigeno per un segnale di alta qualità

Massimo comfort
• Cuscinetti in schiuma a memoria di forma per la massima ergonomia



 Driver al neodimio con diffusori

I driver al neodimio rispondono a tutta la 
dinamicità della musica. Il design comprende 
anche un diffusore al centro che enfatizza le 
frequenze medie e basse per riprodurre 
un'energia acustica che offre bassi diffusi ma 
controllati e medi nitidi. I driver sono anche 
dotati di voice coil leggera che consente una 
risposta veloce per stare al ritmo della musica 
e offrire un audio in alta definizione.

Cuscinetti in alluminio

I cuscinetti in alluminio sono stati scelti perché 
la loro robustezza riduce le vibrazioni 
indesiderate e la risonanza. Sono montati su 
uno strato di plastica progettata 
specificamente per rendere le cuffie ancora più 
stabili. In questo modo le vibrazioni vengono 
attutite in maniera ottimale per un audio 
preciso e incisivo.

Driver pre-inclinati

Un driver pre-inclinato conformemente 
all'angolo naturale del padiglione auricolare 
diffonde il suono direttamente nel canale 
uditivo. Questo significa minori interferenze 
rispetto all'audio riflesso dalla parte esterna 
dell'orecchio e una diffusione acustica più 
realistica con un comfort superiore.

Risposta in frequenza ottimizzata
I nostri tecnici audio hanno progettato Fidelio 
L1 tenendo in considerazione ogni minimo 
dettaglio che influisce sull'ascolto come il 
modo in cui l'orecchio riflette il suono e lo 
riproduce. Abbiamo inoltre condotto studi 
approfonditi con vari ascoltatori per scoprire 
qual è il vero suono bilanciato che 
preferiscono. In base a tali studi sono state 
create queste cuffie, che riproducono l'audio in 
maniera il più possibile fedele all'originale e in 
perfetto abbinamento agli stili di registrazione 
moderni.

Rivestimento in schiuma memory

Tutti i materiali utilizzati per Fidelio L1 sono 
stati selezionati con cura per garantirti un 
comfort di ascolto prolungato. I cuscinetti 
deluxe in schiuma a memoria di forma offrono 
la massima ergonomia. Non solo la schiuma si 
adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, 
ma crea un'aderenza ottimale che garantisce i 
migliori bassi e riduce i rumori esterni 
indesiderati.

Design posteriore semiaperto

Il design posteriore semiaperto combina 
l'audio bilanciato e chiaro offerto dall'apertura 
posteriore con i bassi profondi e l'isolamento 
acustico proprio dei sistemi totalmente chiusi. 
È inoltre presente un tessuto dall'elevata 
resistenza acustica, finemente intrecciato e 
posto all'interno della griglia acustica, che 
garantisce un isolamento acustico controllato, 
una dispersione minima e una rumorosità 
ambientale ridotta.
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Audio
• Risposta in frequenza: 12 - 25.000 Hz
• Impedenza: 26 Ohm
• Sensibilità: 105 dB
• Potenza in ingresso massima: 200 mW
• Distorsione: < 0,1% THD
• Diametro altoparlante: 40 mm

Connettività
• Cavo di collegamento: Cavo senza ossigeno (1,1 m)

Accessori
• Telecomando Made for Apple
• Cavo audio da 3,5 mm
• Custodia
• Spina adattatore: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 9,8 x 4,0 pollici
• Peso netto: 0,364 Kg
• Peso netto: 0,802 lb
• Peso lordo: 0,927 Kg
• Peso lordo: 2,044 lb
• Tara: 0,563 Kg
• Tara: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8,6 x 8 x 10,6 pollici
• Peso netto: 0,728 Kg
• Peso netto: 1,605 lb
• Peso lordo: 2,056 Kg
• Peso lordo: 4,533 lb
• Tara: 1,328 Kg
• Tara: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Numero di confezioni consumatori: 2

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a 
generazione, iPod nano 6a generazione, iPod 
shuffle 3a generazione, iPod shuffle 4a generazione, 
iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a 
generazione, iPod touch 4a generazione

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad, iPad 2

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

6,8 x 8 x 3,1 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

17,2 x 20,2 x 8 cm
• Peso: 0,2716 Kg
• Peso: 0,599 lb
•
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