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Scheda
prodotto

Gli auricolari ad alta fedeltà con microfono Kensington USB sono un dispositivo 

resistente che fornisce un audio stereo di alta qualità, un microfono progettato 

per supportare la chiarezza della voce e le migliori funzioni comfort. Questi 

auricolari supportano gli standard di apprendimento principali più comuni e 

forniscono un’uscita massima di 94 db, per un ascolto sicuro. Inoltre, il microfono 

supporta i nuovi requisiti di test in classe basati su audio. Le cuffie USB Hi-Fi 

con microfono sono adatte per studenti, call center, professionisti aziendali 

e giocatori amatoriali. Compatibile con Windows, Mac e Chromebook, per 

un'esperienza plug & play semplice. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Audio stereo di alta qualità

• Massimo comfort

• Microfono con eliminazione dei rumori

• Cavo USB da 1,8 m

• Compatibilità multi-dispositivo

• Limite di ascolto sicuro

Ascolta e 
parla con 
la massima 
chiarezza.
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L’audio stereo di alta qualità viene 
fornito tramite potenti driver 
da 40 mm con bassi profondi e 
un'ampia gamma dinamica per 
fornire un'esperienza di ascolto 
eccezionale.

Massimo comfort: progettato per 
persone di qualsiasi età, l’archetto 
regolabile è imbottito e i cuscinetti in 
gommapiuma sono protetti da una 
copertura in ecopelle, per garantire 
un utilizzo confortevole per ore.

Il microfono che riduce i rumori 
utilizza una tecnologia con 
resistenza passiva per filtrare i 
rumori ambientali, per una chiarezza 
del parlato ottimale.

Il cavo USB da 1,8 m è della 
lunghezza ideale per gli ambienti 
scolastici e sufficientemente robusto 
per sopportare anche 
i casi di sovrauso.

La compatibilità con più dispositivi 
consente alle cuffie di funzionare 
con dispositivi Windows, Mac e 
Chromebook.

Il limite di ascolto sicuro imposta 
l’uscita massima su 94 db per 
proteggere le orecchie da perdite di 
udito associate a un volume troppo 
elevato.

Limite  
di  

94 dB



Specifiche elettriche

Unità driver altoparlante mylar 40 mm

Impedenza altoparlante 32 ohm ± 15%

Alimentazione in ingresso nominale 10 mW

Alimentazione in ingresso massima 120 mW

Sensibilità cuffie 97± 5 dB (alimentazione in ingresso=1 mW a 1 KHz)

Risposta in frequenza cuffie 20 Hz— 20 KHz

Sensibilità microfono -42± 5 dB a 1 K Hz (0 dB=1 V/Pa)

Corrente microfono 0,5 mA Max

Specifiche del prodotto

Dimensioni dell'unità  Larghezza: 145 mm (5,7”) 
Lunghezza: 180 mm (7,1") 
Altezza: 70 mm (2,76”)

Microfono girevole 270 gradi

Peso dell’unità 0,15 kg (0,33 lb)

USB Lunghezza del cavo 1,8 m

Colore e materiale  nero/alloggiamento ABS 
cavo TPE 
Archetto in acciaio (SUS304) 
Imbottitura archetto: PU+gommapiuma

Confezione

Stile confezione pacchetto

Dimensioni della confezione  Larghezza: 200 mm (7,87”) 
Lunghezza: 285 mm (11,22”) 
Altezza: 70 mm (2,76”)

Peso della confezione 0,165 kg (0,36 lb)

Cartone principale 40 pezzi

Contenuto della confezione una cuffia

Specifiche ambientali

Temperatura di stoccaggio da -20 a 60° (da -4 a 140°F)

Temperatura di esercizio da -10 a 50° (da 14 a 122°F)

Umidità relativa Fino al 80% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità REACH, RoHS, CA Prop 65, CE

Garanzia Internazionale di 1 anno

Specifiche  
tecniche
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