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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodymium
• Voice coil: Rame
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dynamic

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Cromato
• Tipo di cavo: Rame

Cartone interno
• Peso lordo: 0,422 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Peso netto: 0,078 Kg
• Tara: 0,344 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 8,052 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Peso netto: 1,248 Kg
• Tara: 6,804 Kg

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

9,8 x 17,8 x 3 cm
• Peso lordo: 0,047 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Tara: 0,034 Kg
•
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