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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodymium
• Membrana: dome in mylar
• Voice coil: Rame
• 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: Piastra in nickel
• Tipo di cavo: Rame

Accessori
• Custodia per il trasporto

Cartone interno
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87989 7

• Peso lordo: 0,441 Kg
• Altezza: 130 mm
• Lunghezza: 162 mm
• Quantità: 6
• Tara: 0,129 Kg
• Larghezza: 162 mm

Scatola esterna
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87990 3
• Peso lordo: 7,943 Kg
• Altezza: 558 mm
• Lunghezza: 346 mm
• Quantità: 96
• Tara: 0,887 Kg
• Larghezza: 346 mm

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87896 8
• Peso lordo: 0,052 Kg
• Altezza: 20 mm
• Lunghezza: 152 mm
• Tara: 0,022 Kg
• Larghezza: 111 mm
•
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