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CUFFIE STEREO
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dotto
 

Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodymium
• Risposta in frequenza: 15 - 28.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm

Connettività
• Cavo di collegamento: Unilaterale
• Connettore: Stereo 3,5 e 6,3 mm
• Rifinitura connettore: Cromato
• Tipo di cavo: OFC (Oxygen Free Copper)

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 32678 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Peso netto: 0,179 Kg
• Peso lordo: 0,417 Kg
• Tara: 0,238 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 34353 8
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Peso netto: 4,296 Kg
• Peso lordo: 13,665 Kg
• Tara: 9,369 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 34352 1
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Peso netto: 1,074 Kg
• Peso lordo: 3,025 Kg
• Tara: 1,951 Kg
•
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