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dotto
 

Audio
• Risposta in frequenza: 50 - 15.000 Hz
• Impedenza: 600 ohm
• Polar pattern: Unidirezionale
• Sensibilità microfono: -72 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dynamic

Connettività
• Lunghezza cavo: 5 m
• Connettore: 3,5 - 6,3 mm mono

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

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Peso netto: 0,29 Kg

• Peso lordo: 0,38 Kg
• Tara: 0,09 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Peso netto: 7,6 Kg
• Peso lordo: 12,3 Kg
• Tara: 4,7 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 32 x 27,5 x 8 cm
• Peso netto: 1 Kg
• Peso lordo: 1,5 Kg
• Tara: 0,5 Kg
•

Microfono con filo
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