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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Membrana: Dome in mylar
• Risposta in frequenza: 8 - 24.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodymium
• Potenza massima di ingresso: 50 mW
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dynamic
• Voice coil: CCAW

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, asimmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC

Convenienza
• Controllo del volume

Accessori
• Custodia per il trasporto
•
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