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DESCRIZIONE
AURICOLAR HIFI - CUFFIE HIFI - CUFFIE HIFI BLUETOOTH

MODELLO

Pubblico
Pubblico
IVA escl. con IVA 22%
€ cad.
€ cad.

Auricolare hifi in legno naturale. Cassa in legno per bassi profondi e lineari Altoparlante 10 mm - Impedenza 16Ω - Sensibilità 105 dB @ 1kHz 2mW Risposta in frequenza 20Hz÷20kHz - Microfono a pulsante per smartphone Jack stereo da 3,5 mm - Cavo 1,2 m - Auricolari adattabili - Isolamento acustico
con anelli al silicone adattabili all'orecchio - Cavo TPE piatto nero e rosso

Special Force 1
ES-W103S

40,16

49,00

Cuffia hifi. Leggera, medio formato padiglioni rotondi - Altoparlante 40 mm archetto in acciaio - Design pieghevole - Pelle imbottita morbida sulla fascia Microfono a pulsante per smartphone - Jack stereo da 3,5 mm - Archetto
regolabile per il massimo confort - Risposta in frequenza 16Hz÷20kHz Sensibilità 105 + -3dB 100mW - Impedenza 16Ω - Cavo TPE piatto nero e rosso
staccabile - Cavo 1,2 m - Vernice gommata per fascia padiglione auricolare

Force 2
HP-P244

44,18

53,90

Cuffia professionale hifi. Professionale per hifi - studio - Padiglioni ovali Altoparlante 40 mm - Robusto archetto - Pelle imbottita morbida sulla fascia Jack stereo da 3,5 mm - Archetto regolabile per il massimo confort - Risposta in
frequenza 16Hz÷20kHz - Sensibilità 105 +/-3 dB 100mW - Impedenza 32Ω Cavo per hifi e cavo TPE con mic. 1,2 m staccabili - Padiglioni auricolari in pelle

Ultimatum
HP-P260

Cuffia hifi Bluetooth. Archetto in plastica e acciaio - Costruzione di alta
integrità e leggerezza - Archetto regolabile - Padiglioni in morbida pelle
confortevole - Pieghevole - Altoparlantr 40mm - Impedenza 32Ω - Potenza
200mW RMS (con limite di livello) - Protocollo BT 2.1 + EDR, A2DP, Mani libere,
Auricolare - Sens. 108 +/-3dB a 1kHz - Formato audio 16-bit stereo - Microfono
integrato omni-direzionale, sensibilità -34 dB +/-3 dB (1kHz, 0dB = 1V/Pa) Bluetooth Classe 2.1 + EDR - Portata 10 m - Banda di frequenza 2.4GHz Risposta in frequenza 20Hz÷20kHz - Batteria 3.7V, 350mAh - Durata 7 ore,
standby 150 ore - Tasti di funzione: Controlli Musica AVRCP (Play, Pausa,
Avanti, Indietro) - Controlli di chiamata (risposta, chiusura, rifiuto chiamata) Generale (volume, accoppiamento, accensione)

Space Force 1
HP-BT450

67,62

82,50

Fidelio
SP-BT102

80,25

97,90

Annunciato

DIFFUSORI BLUETOOTH
Mini diffusore bluetooth. Cassa in metallo - DSP e radiatore passivo - LED blu
per indicatore di modalità e di accensione - Riproduce musica in streaming
wireless via bluetooth da Ipad, Iphone, Mac/PC o smartphone - Batteria al litio,
durata fino a 7 ore di musica - 10 m di portata - Connessione automatica per lo
streaming wireless - Microfono wireless per vivavoce - Profili Bluetooth: Profilo
Avanzato Distribuzione Audio (A2DP), Profilo Mani Libere (HFP) - Aux-in Controllo volume per aux-in - Funzione vivavoce - Controlli volume su / giù,
traccia precedente / successiva, play / pausa, mute - Dimensioni 117x73x60mm
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DESCRIZIONE

MODELLO

Pubblico
Pubblico
IVA escl. con IVA 22%
€ cad.
€ cad.

USB DAC - AMPLIF. PER CUFFIA
USB DAC con amplificatore per cuffia. Contenitore in plastica gommata Uscita cuffia 3,5 mm - Controllo volume su/giù - Compatibile per Mac/PC Compatibile 24bit/96kHz - IC audio hifi - Potenza d’uscita 2x300mW - Per cuffie
con impedenza 8÷300Ω - Design sottile per un facile trasporto - Ottima qualità
audio - Alimentato via USB

Stealth 1
HA-M240U

61,31

74,80

USB DAC con amplificatore per cuffia e uscita digitale. Custodia in alluminio
- Uscita cuffia 3,5 mm - Uscita digitale ottica 3,5 mm - Compatibile con Mac/PC Compatibile 24bit/96kHz - IC audio hifi - Potenza di uscita 2x300mW - Selettore
per cuffie ad alta impedenza - Per cuffie con impedenza 8÷300Ω - Qualità del
suono eccellente - Alimentato via USB

Stealth 2
HA-M250U

80,25

97,90

USB DAC con amplificatore per cuffia. Contenitore in alluminio - leggerissimo Ingresso digitale microUSB per Mac/PC, smartphone/tablet OTG o
compatibili con software dedicato - Compatibile 24bit/96kHz - jack 3.5 per
cuffia - Ampia gamma dinamica per audio ad alte prestazioni - alimentazione via
microUSB - Massima potenza 2x300mW - Gamma impedenza cuffia 8÷300Ω Dim. 45x18x5mm - Peso 5g - 2 cavi OTG in dotazione

Stealth 3
HA-M300

67,62

82,50

DAC USB per Audio HD e amplificatore per cuffia. Compatibile con Mac/PC Compatibile 24bit/96kHz - Design con le ultime tecnologie IC per la massima
qualità audio - Potenza di uscita 2x250mW - Uscite digitali Coassiale e Ottica Funzione DAC USB per sistema Home Audio - Uscita 3,5 mm per cuffia controllo volume digitale - Per cuffie con impedenza 8÷600Ω - Dimensioni
60x26x98mm - Superba qualità audio - Alimentato via USB

Brute Force 1
HA-M260U

107,30

130,90

DAC USB per Audio HD e amplificatore hifi portatile per cuffia Contenitore
in alluminio - batterie ricaricabili agli ioni di litio - Ingressi analogico jack 3,5 Ingresso digitale USB da Mac/PC, smartphone/tablet OTG o compatibili con
software dedicato - 2 jack 3.5 per 2 cuffie - Ampia gamma dinamica - 60 ore di
autonomia - Massima potenza 2x300mW - Impedenza cuffia 8÷300Ω - THD + N
<0.001% - Risp. in freq. 10Hz÷100kHz / 1dB - Dim. 86x57x13mm - Peso 80g Carica Mini USB 5V 500mA

Brute Force 2
HA-M130

124,43

151,80

DAC USB per Audio HD, amplificatore per cuffia e uscita analogica
Compatibile Mac/PC - USB DAC 24bit/96kHz - Progettato con le più moderne
tecnologie IC per prestazioni audio eccellenti - Potenza di uscita cuffia
2x300mW - Uscita digitale: ottica - Uscita analogica jack 3.5 - Utilizzabile come
DAC USB per sistema audio - Uscita per cuffie con impedenza 8÷600Ω Dimensioni 60x26x98mm - Qualità del suono eccellente - Alimentato via USB

Brute Force 3
HA-M280U

169,51

206,80

USB DAC - AMPLIF. PER CUFFIA
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DESCRIZIONE
RICEVITORI BLUETOOTH - AMPLIF. HIFI PER CUFFIA

MODELLO

Pubblico
Pubblico
IVA escl. con IVA 22%
€ cad.
€ cad.

Ricevitore 30 Pin Bluetooth. Trasforma docking station per Apple in ricevitore
Bluetooth con indicatore LED - Supporta prodotti digitali con funzione Bluetooth:
cellulare, Mac/PC, iPhone, iPad - Portata fino a 10 metri - Supporta A2DP V1.2 Bluetooth 2.0 - Auto accoppiamento con dispositivo Bluetooth - Dimensioni:
38x38x8mm - Consente uso docking 30 pin con iPhone 5, Mini iPad, iPod touch
5, iPod Nano e altri tablet e smartphone con funzionalità Bluetooth

Space Decoder 1
BT420

26,15

31,90

Ricevitore Bluetooth LOSSLESS con uscita digitale. Ricezione audio non
compresso, fornisce un suono eccellente. Telaio in alluminio - Compatibile con
tutti i dispositivi Bluetooth audio come smartphone, tablet, Mac/PC - Segnale
forte fino a 10 m con antenna esterna - Accoppiamento facile - Uscita digitale
per impianto Hi Fi per un audio di alta qualità - Alimentazione 5V con ingresso
mini USB - Dimensioni 65x43x133mm escluza antenna

Space Decoder 2
BT460

170,41

207,90

Amplificatore per 2 cuffie - Adatto a cuffie ad impedenza fino 32 ohm comando addizionale e microfono con jack/ingresso a 4 poli - funzione splitter
per 2 cuffie - autonomia 12 ore - impedenza cuffia 16~150 Ω - 2x200mW (16Ω),
2x150mW (32Ω), 2x32mW (150Ω) - SN >= 96dB (A pesato) - distorsione
<0.005% (10mW) - risp. in freq. 10Hz÷100kHz - ricarica con cavo speciale
incluso - interrutt. on/off con spia verde - dim. 10x15x45mm - peso 8,5 g incluso 1 auricolare stereo hifi

Booster Mini
HA-M50

43,28

52,80

Amplificatore hifi portatile per cuffia. Contenitore in alluminio - Design sottile
(13 mm di spessore) - Alimentato da batterie ricaricabili agli ioni di litio - 2 jack
3.5 per 2 cuffie - Pilota cuffie ad alta impedenza - Ampia gamma dinamica per
audio ad alte prestazioni - 60 ore di ascolto con una singola carica - Circuiti con
ultime tecnologie IC per le massime prestazioni - Massima potenza: 2x200mW Impedenza cuffie: 16÷150Ω - THD + N <0.001% - Risposta in frequenza
10Hz÷100kHz / 1dB - Dimensioni 86x57x13mm - Peso 80g - Carica mini USB
5V 500mA

Sound Gun 1
HA-M100

85,66

104,50

Amplificatore hifi portatile per cuffia. Contenitore in alluminio - Design sottile
(13 mm di spessore) - Alimentato da batterie ricaricabili agli ioni di litio - 2 jack
3.5 per 2 cuffie - Uscita ad alta e bassa impedenza - Selettore per maggiore
guadagno di ingresso - Ampia gamma dinamica per audio ad alte prestazioni 60 ore di ascolto con una singola carica - Circuiti con ultime tecnologie IC per le
massime prestazioni - Massima potenza 2x300mW - Impedenza cuffie 8÷300Ω THD + N <0.001% - Risposta in frequenza 10Hz÷100kHz / 1dB - Dimensioni
86x57x13mm - Peso 80g - Carica Mini USB 5V 500mA

Sound Gun 2
HA-M120

106,39

129,80

AMPLIFICATORI HIFI PORTATILI PER CUFFIA

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti, sono possibili variazioni di prezzo senza preavviso.
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