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ciati coinvolgere dalla miglior esperienza audio 3D direttamente a casa tua con le cuffie SHD9200, 

n trasmissione audio wireless Kleer non compressa per un suono puro e dettagliato, proprio come 

inema. Studiato per il massimo comfort, il piacere totale dell'ascolto e una libertà senza confini.

Esperienza di ascolto autentica
• Trasmissione priva di perdite Kleer per un ascolto profondamente coinvolgente
• Tecnologia audio 3D per audio cinematografico coinvolgente
• Architettura con apertura posteriore un audio altamente definito e bilanciato
• Driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm per un audio Hi-Fi superiore
• Qualità audio CD per ascoltare la musica al meglio

Disegnato per un comfort durante gli usi prolungati
• Cuscinetti imbottiti in velours traspirabile per un ascolto prolungato
• Design aperto con 50 fori di ventilazione per un suono dolce e trasparente
• Fascia imbottita per un comfort durante gli usi prolungati

Comodo e facile da usare
• Controllo del volume senza fili per un uso comodo ed intuitivo
• Portata di trasmissione pari a 100 m per la libertà di divertimento a casa
• Docking station per ricarica e conservazione comodi
• Ingressi digitali ed analogici doppi per collegare 2 sorgenti audio



 Audio non compresso Kleer
La tecnologia senza fili Kleer fornisce un audio 
non compresso per ottenere un suono ad alta 
fedeltà che restituisce la registrazione 
originale.

Audio digitale cinematografico 3D

La tecnologia audio 3D riproduce un suono 
ricco di dettagli multidimensionali per 
un'esperienza cinematografica spettacolare.

Acustica fedele all'originale
La qualità dell'audio da CD ti permette di 
trarre massimo divertimento dalla musica, 
grazie a un processo di trasmissione digitale 
sofisticato che garantisce l'assenza di 
compressione dei dati. Quello che senti 
comprende ricchi dettagli ed è fedele alla 
musica originale.

Architettura acustica aperta

Architettura con apertura posteriore un audio 
altamente definito e bilanciato

Altoparlanti al neodimio da 40 mm

I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm 
forniscono un audio superiore ad alta fedeltà

Cuscinetti imbottiti in velours trasp.
Cuscinetti imbottiti in velours traspirabile per 
un ascolto prolungato

Design aperto con 50 fori di ventil.
Design aperto con 50 fori di ventilazione per 
un suono dolce e trasparente

Portata trasmissione pari a 100 m

La portata di trasmissione di 100 m ti procura 
facilità e la libertà di apprezzare la tua musica 
tutt'intorno alla tua casa.

Fascia imbottita
Fascia imbottita per un comfort durante gli usi 
prolungati

Controllo intuitivo e comodo
I controlli del volume sono situati 
comodamente sul cuscinetto per regolazioni 
veloci ed intuitive del suono. Non è necessario 
cercare come alzare o abbassare il volume; è 
sufficiente un tocco sulla parte superiore del 
cuscinetto per alzare il volume o sulla parte 
inferiore per abbassarlo.

Collegamento digitale e analogico

Ingressi digitali ed analogici doppi per collegare 
2 sorgenti audio

Docking station per la ricarica

La docking station ti fornisce una posizione 
comoda non solo per riporre ma anche 
ricaricare le tue cuffie quando non le usi.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

9 x 19,5 x 8,5 cm
• Peso: 0,249 Kg

Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Risposta in frequenza: 2400 – 2483,5 M Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 32 ohm
• Rapporto segnale/rumore: >=89 dB
• THD: <0,5%

Livello sonoro
• Livello di pressione del suono: 96 dB

Sistema
• Tipo: Dinamico

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: 17 - 24000 MHz
• Numero di canali: 15

Funzioni utili
• Funzioni base: Indicatore (LED) alimentazione
• Tempo di funzionamento: fino a 20 ore
• Indicatore di carica della batteria

Connettori
• Connettore di ingresso audio: Digitale: coassiale, 

analogico: RCA

Assorbimento
• Alimentazione cuffia: 2 batterie 700 mAh NiMH 

ricaricabili
• Alimentazione trasmettitore: CC 5V 300 mA
• Consumo energetico in stand-by: 500 mW

Peso
• Peso cuffie: 270 g

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 71641 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24 x 32 x 13 cm
• Peso lordo: 1,202 Kg
• Peso netto: 0,688 Kg
• Tara: 0,514 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 23410 71641 9
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 4,25 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 41,3 x 26 x 32,5 cm
• Peso netto: 2,064 Kg
• Tara: 2,186 Kg
•
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