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Cuffie > Cuffie Monitor e da Studio

SENNHEISER HD-200 Pro
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Cod.Art. : 77342
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CUFFIA MONITOR CIRCUMAURALE NERA

Come creatore, musicista o responsabile del tuo suono live, è
necessario concentrarsi sul proprio lavoro. L'HD 200 PRO è molto
più di una cuffia. E' progettata come strumento per un monitoraggio
approfondito della tua musica. Offre un suono dettagliato e
potente, evitando qualsiasi rumore ambientale che ti distragga, sia
a casa, in studio o sul palco. Non dimenticherai la prima volta che
hai provato le cuffie HD 200 PRO. Ricrea suoni ad altissima
risoluzione, offre ogni dettaglio ed ogni modifica che hai
effettuato. Se hai bisogno di validare il tuo lavoro, il tuo mix, i
tuoi accordi, questo è lo strumento pe te. Stai per ottenere una
potenza di monitoraggio di livello professionale, con una dinamica
eccezionale, superiore al badget. Funziona con il tuo laptop, la
console di missaggio o il piano elettrico e migliora lo spazio
acustico di lavoro. E naturalmente le cuffie HD 200 PRO sono
fantastiche per trarre ispirazione dalla tua musica preferita.
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Caratteristiche
- Impedenza: 32 Ohm
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Livello di pressione sonora (SPL): 108dB
- Padiglione auricolare: Circumaurale
(Around-Ear)
- Connettore: Jack 3,5mm (dritto)
- Lunghezza del cavo: 2m
- Capacità di carico: 500mW
- Principio acustico: Dinamica, chiusa
- Distorsione armonica: &lt;0,1%
- Peso: 184g (senza cavo)
- Colore: Nero
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SENNHEISER HD-200 Pro
Prezzo : €75,00 IVA inclusa (€61,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €48,00 IVA inclusa (€39,34 esclusa IVA)
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! L'offerta scade il : lunedì 30 novembre, 2020
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