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Audio
• Membrana: 13,5 mm neodimio
• Risposta in frequenza: 15-22,000 Hz
• Impedenza: 16
• Potenza in ingresso massima: 5 mW
• Sensibilità: 100 dB
• Tipo: Neodymium

Connettività
• Cavo di collegamento: 3,5 mm placcato in oro
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: Scheda GBA
• Tipo di cavo: OFC

Convenienza
• Controllo vibrazione

Accessori
• Borsa: Astuccio protettivo in dotazione

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA, LR03

• Voltaggio della batteria: 1,5 V V
• Numero di batterie: 1

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

19,8 x 28,5 x 4,8 cm
• EAN: 87 10895 97898 9
• Peso lordo: 0,29 Kg
• Peso netto: 0,15 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,14 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 10895 97899 6
• Peso lordo: 1,45 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 25 x 17,5 x 32 cm
• Peso netto: 1,16 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Tara: 0,29 Kg
•
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