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Auricolari THE TREAD

SHO2205WT
The Tread
Bassi profondi e resistenti
Auricolari estremamente resistenti e cuffia universale. Il sistema è stato sintonizzato acusticamente 

per emettere bassi profondi e un audio nitido quando si devono effettuare/ricevere chiamate. 
Ultra resistente con connettori rinforzati e alloggiamento in metallo antiurto.

Audio potente
• Driver da 9 mm ottimizzati e dinamici
• Sintonizzazione acustica per bassi profondi e audio perfetto
• Microfono universale, volume e controllo dei brani*

Comodità senza confronti
• Cuscinetti morbidi a isolamento acustico
• Cuscinetti in 3 misure per una perfetta vestibilità

Robustezza estrema
• Anti schiacciamento con alloggiamento in metallo per proteggere il driver
• Cavo resistente con connettori rinforzati



 Vestibilità personalizzata

Cuscinetti morbidi in tre misure per una perfetta 
aderenza all'orecchio.

Anti schiacciamento con alloggiamento 
in metallo

Anti schiacciamento: alloggiamento in metallo e 
rivestimento in silicone di qualità superiore resistenti 
anche agli urti più violenti

Audio potente
Grazie ai potenti driver da 9 mm queste cuffie 
offrono un audio bilanciato abbinato a prestazioni dei 
bassi davvero penetranti.

Telecomando e microfono
Telecomando e microfono per BlackBerry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson

Resistenza ottimizzata

Grazie al cavo resistente che non si attorciglia e ai 
connettori rinforzati queste cuffie sono state create 
per resistere al logorio del tuo stile di vita sempre in 
movimento.

Comodità per un utilizzo prolungato

I cuscinetti di primissima qualità consentono di 
indossare le cuffie per tutto il giorno con il massimo 
comfort.
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Specifiche
Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: Simmetrico
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC
• Cavo di collegamento: simmetrico
• Telecomando e microfono compatibili con: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• *Controllo dei brani compatibile con: iPhone 3GS, 
iPhone4

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 71218 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,0718 Kg
• Peso netto: 0,02326 Kg
• Tara: 0,04854 Kg
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,31407 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 19,3 x 25 cm
• Peso netto: 0,55824 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,75583 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71218 3

Cartone interno
• Peso lordo: 0,25263 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,5 x 10,6 cm
• Peso netto: 0,06978 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,18285 Kg
• GTIN: 2 69 23410 71218 0
•
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