Cuffie M4U

Risposta in frequenza

Cuffie M4U 2

Cuffie M4U 1

Interruttore LF -10 dB
Interruttore LF -3 dB
Entro ±1,5 dB

10 Hz
15 Hz
20-20.000 Hz

10 Hz
15 Hz
20-20.000Hz

102 dB

102 dB

0.5%
0.25%
—

—
—
0.25%

30 mW

30 mW

32 ohm
10k ohm

32 ohm
—

Dinamica
Chiuso
40 mm

Dinamica
Chiuso
40 mm

Circoaurale

Circoaurale

Jack stereo da 3,5 mm (sinistra o destra)

Jack stereo da 3,5 mm (sinistra o destra)

Policarbonato
ABS + Policarbonato
Similpelle
EVA

Policarbonato
ABS + Policarbonato
Similpelle
EVA

200 x 200 x 70 mm
68 x 98 x 17 mm
160 x 210 x 86 mm

200 x 200 x 70 mm
68 x 98 x 17 mm
160 x 210 x 86 mm

362 g con le batterie

340 g

Diamante nero, Bianco artico o Rosso Monza*

Diamante nero, Bianco artico o Rosso Monza*

Sensibilità
1 kHz/1 mW
THD, Distorsione armonica totale
Cancellazione attiva del rumore: accesa (1kHz/1mW)
Cancellazione attiva del rumore: spenta (1kHz/1mW)
1 kHz/1 mW
Gestione alimentazione
Massimo
Impedenza
Passiva
Attiva/Cancellazione attiva del rumore
Trasduttore
Tipo
Principio operativo
Dimensioni
Accoppiamento auricolare

Connessione

Costruzione
Archetto
Involucro trasduttore
Cuscinetti dei padiglioni/Cuscinetto dell’archetto
Involucro da viaggio
Dimensioni (l x a x p)
Complessivo
Cuscinetto auricolare esterno
Involucro da viaggio
Peso

Finitura

Durata della batteria
55 ore

—

Cavi
Cavo monitor con comando o cavo monitor solo
Cavo con comando o cavo standard

Cavo staccabile anti-aggrovigliamento da 1,5m
—

—
Cavo staccabile anti-aggrovigliamento da 1,5m

Caratteristiche
Trimodale—Modalità attiva con cancellazione del
rumore, modalità attiva e modalità passiva (senza
batterie)
Connessione con ingresso doppio (Sinistra o destra)
Elettronica attiva efficiente per una maggior durata
della batteria
Comodi padiglioni con sospensione articolata
Facilmente pieghevole per trasporto o conservazione
Comodo monitoraggio remoto e stereo con microfono
per iPhone e BlackBerry

Connessione con ingresso doppio (Sinistra o destra)
Comodi padiglioni con sospensione articolata
Facilmente pieghevole per trasporto o conservazione
Comodo telecomando con microfono per iPhone e
Blackberry

Involucro protettivo da viaggio
Padiglioni extra
2 cavi da 1,5m
Adattatore stereo da 3,5 a 6,3 mm
Adattatore per aerei
2 batterie AAA
Panno per pulizia

Involucro protettivo da viaggio
Padiglioni extra
2 cavi da 1,5m
Adattatore stereo da 3,5 a 6,3 mm
Adattatore per aerei
Panno per pulizia

Accessori in dotazione
*Alcune finiture potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli e/o in tutti i paesi.

Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare
origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB Speakers
si riserva il diritto di modificare le specifiche o caratteristiche senza preavviso. © 2013 PSB Speakers, una divisione di Lenbrook Industries Limited. PSB è un marchio registrato di Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza
l’autorizzazione scritta di PSB Speakers. 13-014 Stampato nel maggio 2013.
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