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HDP-IHDP Cuffie per interprete

u Ampia gamma di frequenze per una riproduzione
del suono di alta qualità

u Confortevoli e facili da regolare grazie al design
ergonomico ultraleggero

u Igieniche e facili da pulire

u Archetto in acciaio inossidabile di lunga durata

u Completa conformità alla norma EN ISO
20109:2016

Queste eleganti cuffie per interpreti e partecipanti
riproducono un suono di alta qualità grazie all'ampia
gamma di frequenze. Il design ergonomico
ultraleggero ne esalta il comfort anche per l'uso
prolungato.
Poiché le cuffie possono essere usate senza
cuscinetti, è semplice effettuarne la pulizia in
qualunque momento mediante salviette igieniche,
garantendo la massima igiene per partecipanti e
interpreti. Per un maggior comfort, è possibile
aggiungere i cuscinetti ai padiglioni delle cuffie.
L'archetto in acciaio inossidabile conserva la forma
originale per l'intero ciclo di vita del prodotto. Le
cuffie sono estremamente flessibili e facilmente
regolabili in diverse posizioni d'uso.

Funzioni

Interconnessioni
• Cavo da 1,5 m terminato con connettore jack stereo

da 3,5 mm placcato in oro.

Regulatory information

Regione Conformità alle normative/marchi di qualità

Globale DOC ISO 22259:2019

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Cuffie per interprete HDP-IHDP

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Impedenza nominale (Ω) 32 Ω

Risposta in frequenza (Hz)
(+/-10 dB)

50 Hz – 18000 Hz

Sensibilità a 1 KHz/mW (dB) 102 +/-3 dB

Distorsione armonica totale +
rumore (%)

<= 1%

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Dimensioni (A x L x P) (in) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Diametro cuffie (mm) 53 mm

Diametro cuffie (pollici) 2,08 pollici

Diametro cavo (mm) 2.70 mm

Diametro cavo (in) 0.11 in

Lunghezza cavo (m) 1.50 m

Lunghezza cavo (piedi) 4,92 piedi

Connettore (mm) (stereo placcato in
oro)

3,5 mm



Sistemi di comunicazione - HDP-IHDP Cuffie per interprete 2 | 2

Connettore (pollici) (stereo placcato
in oro)

0,14 pollici

Peso (g) (con cavo) 120 g

Peso (lb) (con cavo) 0.26 lb

Colore Nero

Informazioni per l'ordinazione

HDP-IHDP Cuffie per interprete
Cuffie per interprete, cavo da 1,5 m terminato con
connettore jack stereo da 3,5 mm placcato in oro.
Numero ordine HDP-IHDP | F.01U.376.896

Accessori
HDP-IHDPEP Spugnetta auricolare per HDP-IHDP/IHDS
Cuscinetti di ricambio per HDP-IHDP e HDP-IHDS
Numero ordine HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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