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Cuffie con fascia

Auricolari
Rosso

SHL5800
Per amore della musica

Ovunque vai!
Queste cuffie sono progettate per ascoltare la tua musica ovunque vai. I morbidissimi 
cuscinetti a isolamento acustico ti consentono di ascoltare senza interruzioni i tuoi brani 
preferiti. L'eccellente qualità audio garantisce un'esperienza di ascolto nuova.

Dimenticherai che le indossi!
• Cuscinetti morbidissimi in schiuma memory per il massimo comfort
• Cuffie con fascia in acciaio per mantenere la testa leggera

Per amore della musica
• Driver dell'altoparlante da 40 mm per un audio nitido e cristallino e bassi profondi
• Isolamento acustico ottimizzato per un ascolto purissimo

Ovunque vai
• Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente
• Cavo ultra sottile che non si attorciglia
• Prolunga da 1 metro per maggiore libertà nei movimenti
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Cuscinetti morbidi in schiuma memory

I cuscinetti morbidissimi in schiuma flessibile si 
adattano perfettamente al contorno delle tue 
orecchie, con un comfort tale che dimenticherai di 
indossarli.

Driver degli altoparlanti da 40 mm

Driver dell'altoparlante da 40 mm per un audio 
nitido e cristallino e bassi incredibilmente profondi

Isolamento acustico ottimizzato

I cuscinetti ergonomici ottimizzati offrono un 
isolamento acustico ottimale per ascoltare 
nient'altro che la musica.

Ripiegabili in orizzontale

Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte 
e trasportate facilmente

Cavo piatto

Cavo ultra sottile che non si attorciglia.
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

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

Accessori
• Prolunga: 1,8 m

Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• EAN: 69 23410 70491 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,8 x 21,7 x 8,7 cm
• Peso lordo: 0,478 Kg
• Peso netto: 0,178 Kg
• Tara: 0,3 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55730 0
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,906 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 28 x 21,5 x 24,5 cm
• Peso netto: 0,534 Kg
• Tara: 1,372 Kg
•
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