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Cuffie con fascia THE 
CONSTRUCT

SHO7205BK
The Construct
Qualità audio all'avanguardia, durata senza paragoni
Cuffia estremamente resistente con audio dinamico, ideale per chi lavora e gioca in modo 

intensivo. Audio esplosivo con bassi profondi inseriti in una delle cuffie più resistenti in 
circolazione, grazie alla fascia super flessibile TR90 e ai cavi ultra forti.

Audio esplosivo
• I driver dinamici da 40 mm offrono un audio nitido e bassi profondi
• Microfono, volume e controllo dei brani per telefoni cellulari

Robustezza estrema
• Cuffie TR90 ultra flessibili
• Cavo resistente che non si attorciglia e connettori rinforzati
• Con auricolari a rilascio rapido per resistere ai forti impatti
• Anello metallico intorno i cuscinetti della cuffia per proteggere il driver

Comodità senza confronti
• Regolabili
• Cuscinetti morbidissimi a isolamento acustico
• Fascia in tessuto morbido per un comfort aggiuntivo



 Regolabili
Cuffia regolabile e cuscinetti girevoli per avere 
sempre una vestibilità ottimale

Fascia in tessuto morbido
Fascia in tessuto morbido per un comfort aggiuntivo

Auricolari a rilascio rapido

Con auricolari a rilascio rapido per resistere ai forti 
impatti

Cuffie TR90

Cuffie TR90 ultra flessibili

Cavo resistente anti groviglio

Cavo resistente che non si attorciglia e connettori 
rinforzati

Audio nitido e bassi profondi

I driver dinamici da 40 mm offrono un audio nitido e 
bassi profondi

Telecomando e microfono

Telecomando e microfono per Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Palm e Samsung
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Specifiche
Suono
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 12 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: cavo singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• EAN: 69 23410 71311 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Peso lordo: 0,5 Kg
• Peso netto: 0,16 Kg
• Tara: 0,34 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,78 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso netto: 0,48 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,3 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•
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