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Momentum
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale; isola dai rumori esterni. Le nuove cuffie della collezione Style Selection 
di Sennheiser uniscono l’eccellenza del suono con una qualità premium dei materiali e uno stile minimal. L’esperienza audio di 
MOMENTUM rispecchia il suo design: puro ed essenziale ideale per coloro che si vogliono distinguere con stile. Riproduzione del 
suono trasparente ed eccellente risposta in frequenza grazie anche ai magneti al neodimio di elevata qualità. Estremamente 
curata fin nei minimi particolari, archetto in metallo, poggiatesta e cuscinetti in vera pelle traspirante e connettore ruotabile per 
miglior comfort di utilizzo ed una elevata robustezza. Le capsule avvolgono l’orecchio garantendone una perfetta indossabilità 
anche per un utilizzo prolungato. La cuffia è dotata, inoltre, di due cavi da 1,4 mt: uno dedicato iPod/iPhone/iPad con regolatore 
di volume e avanzamento tracce, accettazione/chiusura chiamata; l’altro dedicato a tutti i lettori portatili MP3/4, PC, console 
portatili.
Ne completa la dotazione una pratica ed elegante custodia portacuffia con dettagli in similpelle.
� Risposta in frequenza: 16-22,000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 110 dB SPL � Impedenza: 18 Ohm � Peso (senza 
cavo): 190 g. � Connettore: jack 3,5 mm � Cavo di collegamento: uno da 1,4 m per iPod/iPhone con controlli e microfono integrati; uno da 1,4 
m per lettori portatili MP3/4, PC, console portatili � Inclusi nella confezione: custodia portacuffia, adattatore jack 6,3 mm, due cavi � Master 
box: 6 � Codice a barre Momentum: 4044155080360 � Codice a barre Momentum Black: 4044155085617 � Codice a barre Momentum Ivory: 
4044155091816

RCG M2
Cavo microfonico per device Android.
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Momentum On-Ear
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo sovraurale. Le nuove cuffie della 
collezione Style Selection di Sennheiser uniscono l’eccellenza del suono con 
una qualità premium dei materiali e uno stile minimal.
L’esperienza audio di MOMENTUM On rispecchia il suo design: puro ed 
essenziale ideale per coloro che si vogliono distinguere con stile; una linea 
di cuffie che strizza l’occhio al mondo del fashion. 7 diversi colori per uno 
stile urban chic contemporaneo: Blue, Green, Ivory, Pink, Black, Brown e Red.
Riproduzione del suono trasparente ed eccellente risposta in frequenza 
grazie anche ai magneti al neodimio di elevata qualità. Estremamente 
curata fin nei minimi particolari, archetto in metallo, poggiatesta e cuscinetti 
in morbida Alcantara per una elevata robustezza ed un miglior comfort di 
utilizzo. La cuffia è dotata, inoltre, di due cavi da 1,4 mt: uno dedicato iPod/
iPhone/iPad con regolatore di volume e avanzamento tracce, accettazione/
chiusura chiamata; l’altro dedicato a tutti i lettori portatili MP3/4, PC, 
console portatili. Ne completa la dotazione una pratica ed elegante custodia 
portacuffia.
� Risposta in frequenza: 16-22,000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione 
acustica: 112 dB SPL � Impedenza: 18 Ohm � Peso (senza cavo): 160 g. � Connettore: 
jack 3,5 mm � Cavo di collegamento: uno da 1,4 m per iPod/iPhone con controlli e 
microfono integrati; uno da 1,4 m per lettori portatili MP3/4, PC, console portatili � 
Inclusi nella confezione: custodia portacuffia, due cavi � Codice a barre Momentum 
On Pink: 4044155088663 � Codice a barre Momentum On Green: 4044155088670 
� Codice a barre Momentum On Blue: 4044155088687 � Codice a barre Momentum 
On Ivory: 4044155089677 � Codice a barre Momentum On Black: 4044155087819 � 
Codice a barre Momentum On Brown: 4044155087826 � Codice a barre Momentum On 
Red: 4044155091618

RCG M2
Cavo microfonico per device Android.
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MOMENTUM In-Ear
Microcuffia dinamica, di tipo “Ear canal”, eccellente attenuazione del rumore 
ambientale. Stile e qualità senza compromessi. Disponibile in nero lucido 
con accenti rossi, questi nuovi auricolari esprimono e seguono l’eleganza 
minimalista e il look urbano delle cuffie della serie MOMENTUM, offrendo 
una combinazione di purezza, precisione ed alte prestazioni unite ad una 
praticità di utilizzo unica. MOMENTUM In-Ear è realizzata in policarbonato 
resistente agli urti, acciaio inox e dettagli cromati abilmente sagomati in 
una fusione di design e ingegneria acustica che prevede, inoltre, l’utilizzo 
di un trasduttore proprietario Sennheiser di recente sviluppo, che esalta la 
risposta alle basse frequenze senza togliere alcun dettaglio alla proiezione 
vocale. Gli auricolari sono disponibili in due varianti, con microfono e pratico 
controllo sul cavo, ottimizzato per i dispositivi Apple iOS o Samsung Galaxy, 
rendendolo particolarmente pratico per comunicare con lo smartphone ma 
anche per ascoltare la musica con il semplice tocco di un pulsante.
�� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-22.000 Hz � Impedenza: 18 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Cavo 
di collegamento: 1,3 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
custodia, set gommini di ricambio di diverse misure � Master box: 6 � Codice a barre 
M2 IEi: 4044155093742 � M2 IEG: 4044155094916
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URBANITE XL
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale; isola dai rumori esterni grazie anche alle capsule XL di generose 
dimensioni. Le nuove cuffie Sennheiser della collezione URBANITE uniscono l’eccellenza del suono ad una qualità premium dei 
materiali e ad uno stile unico. Dispone di comandi in-line con un microfono integrato, in modo da poter prendere le chiamate e 
ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante. Due le varianti utili: una per dispositivi Apple iOS, l’altra per Samsung 
Galaxy e device Android.
“Ama le tue orecchie e offrigli il meglio”! Eccellete qualità, bassi massicci e alti cristallini per un’esperienza audio da club senza 
compromessi. L’attenzione ai dettagli comprende finiture in acciaio inox e alluminio che gli conferiscono robustezza e leggerezza 
allo stesso tempo. Il suo design pieghevole la rende comoda da trasportare nella morbida custodia in dotazione.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 16-22.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 110 dB � Impedenza: 18 Ohm � 
Microfono: Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Peso: 315 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm 
jack � Inclusi nella confezione: custodia � Master box: 6 � Codice a barre URBANITE XL Black i: 4044155096026 � Codice a barre URBANITE XL 
Denim i: 4044155097917 � Codice a barre URBANITE XL Sand i: 4044155097924 � Codice a barre URBANITE XL Olive i: 4044155097931 � Codice 
a barre URBANITE XL Nation i: 4044155097948 � Codice a barre URBANITE XL Black G: 4044155098181 � Codice a barre URBANITE XL Denim G: 
4044155098198
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URBANITE
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo sovraurale. “Legendary Sound-Urban Style”. Nate per tutti coloro che non sono 
disposti a scendere a compromessi. Per tutti coloro che non vogliono scegliere tra un suono perfetto ed un design accattivante. 
URBANITE permette anche ai più esigenti appassionati di musica un’esperienza audio da club ovunque si trovino; bassi massicci 
e alti cristallini uniti a 118 dB di pressione sonora. Dispone di comandi in-line con un microfono integrato, in modo da poter 
prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante. Stile e sostanza uniti senza compromessi.
Due le varianti utili: una per dispositivi Apple iOS, l’altra per Samsung Galaxy e device Android. L’attenzione ai dettagli comprende 
finiture in acciaio inox e alluminio che gli conferiscono robustezza e leggerezza allo stesso tempo. Il suo design pieghevole la 
rende comoda da trasportare nella morbida custodia in dotazione.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 16-22.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 118 dB � Impedenza: 18 Ohm � Microfono: 
Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Peso: 260 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi 
nella confezione: custodia � Master box: 6 � Codice a barre URBANITE Black i: 4044155096033 � Codice a barre URBANITE Denim i: 4044155097955 
� Codice a barre URBANITE Sand i: 4044155097962 � Codice a barre URBANITE Plum i: 4044155097979 � Codice a barre URBANITE Nation i: 
4044155097986 � Codice a barre URBANITE Black G: 4044155098204 � Codice a barre URBANITE Denim G: 4044155098211
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HDVD 800 e HDVA 600
Sono due amplificatori di altissima qualità progettati e prodotti in Germania, realizzati per esaltare le prestazioni 
delle cuffie Sennheiser della serie High-End: HD 800, HD 700, HD 650, HD 600. Entrambi gli amplificatori offrono 
un’esperienza d’ascolto senza pari, un suono bilanciato, massima precisione e spazialità impressionante. Al 
fine di sfruttare appieno le potenzialità audio di questi amplificatori con qualsiasi sorgente audio, sul retro dei 
due amplificatori, un interruttore rotante fornisce un adattamento del guadagno degli ingressi audio. Questo 
assicura che la gamma dinamica possa essere utilizzata per tutta la sua estensione. Particolare attenzione 
è stata data anche al design e ai dettagli di questi amplificatori, selettori in alluminio anodizzato e nel 
rivestimento, sempre in alluminio, un pannello di vetro rende visibili i componenti meticolosamente selezionati 
e di alto valore

HDVD 800
È un amplificatore per cuffie in grado di collegarsi sia con sorgenti digitali 
che con sorgenti analogiche. Dotato di un DAC (Burr-Brown digital-analogue 
converter) di elevata qualità con una risoluzione di 24 bit e una frequenza 
di campionamento fino a 192 kHz. che converte i dati audio digitali in 
segnali analogici. Ciò consente al HDVD 800 di trasmettere l’intero spettro 
di frequenza di sorgenti audio di elevata qualità senza alcuna perdita di 
frequenza. HDVD 800 è dotato di doppia uscita cuffia: XLR 4 e Jack 6,3 mm 
/ bilanciati.
� Connessioni digitali: S/PDIF: TosLink (Sony Philips standard) - Max freq. di lavoro 
192 kHz, Max ris. 24 bit • S/PDIF: RCA (Sony Philips standard) - Max freq. di lavoro 192 
kHz, Max ris. 24 bit • AES/EBU: XLR-3 Max freq. di lavoro 192 kHz, Max ris. 24 bit • USB 
• Connessioni Analogiche: XLR -3 bilanciato • RCA

� Weight of product: 2.2 kg � Dimension of product (W x H x D): approx. 224 x 44 x 306 
mm � Master box: 3 � Codice a barre: 4044155079067

Power supply
Input voltage: 100..240 V AC / 50..60 Hz
Power consumption: < 30 VA

Audio inputs
Analogue input (XLR-3)
Max. input voltage (symmetrical, eff): 14 dBV 
Input impedance: 10 kOhm

Analogue input (RCA)
Max. input voltage (eff): 20 dBV
Input impedance: 10 kOhm

Digital SPDIF (RCA)
Max. sampling frequency: 192 kHz (AES3-compatible)
Max. resolution: 24 bit

Digital SPDIF (TosLink)
Max. sampling frequency: 192 kHz (AES3-compatible)
Max. resolution: 24 bit

Digital AES/EBU (XLR-3)
Max. sampling frequency: 192 kHz (AES3-compatible)
Max. resolution: 24 bit

USB (USB-B)
USB standard: USB 2.0 / USB 3.0
USB audio class: USB Audio 2.0

Audio data
Frequency response: 0.3 Hz to 100 kHz (-3 dB) 
Total harmonic distortion: < 0.001%

HDVA 600
È un amplificatore per cuffie in grado di processare segnali simmetrici/
bilanciati per il funzionamento con sorgenti audio analogiche di elevata 
qualità. L’amplificatore compensa efficacemente le interferenze e distorsioni, 
il risultato è un suono chiaro e con una bassa «distorsione armonica totale». 
La qualità audio migliore si ottiene collegando l’amplificatore alle cuffie 
Sennheiser HD 600, HD 650, HD 700 e HD 800. 
Tuttavia, il cliente può anche collegare cuffie differenti con qualsiasi sorgente 
audio, un interruttore rotante sul retro permette di modificare il guadagno 
di ingresso. HDVA 600 è dotato di doppia uscita cuffia: XLR 4 e Jack 6,3 mm 
/ bilanciati.
� Connessioni Analogiche: XLR-3 Bilanciato • RCA

� Weight of product: 2.2 kg � Dimension of product (W x H x D): approx. 224 x 44 x 306 
mm � Master box: 3 � Codice a barre: 4044155079050

Power supply
Input voltage: 100..240 V AC / 50..60 Hz
Power consumption: < 30 VA

Audio inputs
Analogue input (XLR-3)
Max. input voltage (symmetrical, eff): 14 dBV
Input impedance: 10 kOhm

Analogue input (RCA)
Max. input voltage (eff): 20 dBV
Input impedance: 10 kOhm

Audio data
Frequency response: 0.3 Hz to 100 kHz (-3 dB) 
Total harmonic distortion: < 0.001%
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  HD 800
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale. Top di gamma 
delle cuffie dinamiche di altissimo livello e attuale riferimento di mercato: 
“semplicemente unica”. Resa acustica eccellente ed un suono naturale 
fedele in ogni dettaglio, grazie all’uso di trasduttori acustici, brevettati, da 
56 mm, i più grandi che si possano trovare oggi in una cuffia dinamica. La 
parte vibrante del diaframma non è un’area di superficie circolare ma un 
anello che è in grado di mettere in movimento l’intero volume d’aria sopra 
al trasduttore, così da generare quel suono pieno e ricco di corpo che è tipico 
della nuova HD 800. Disegnata, costruita e assemblata completamente 
a mano in Germania. Realizzata con componenti unici, uno su tutti il 
“Leona”: materiale plastico ultra leggero usato in ambito aeronautico che 
ha il vantaggio di offrire poche oscillazioni. Cavo di connessione a bassa 
dispersione di segnale.
� Risposta in frequenza: 6-51.000 Hz (-10 dB); 14-44.100 Hz (-3 dB) � Distorsione 
armonica totale: � 0,02% (1 kHz/1 Vrms) � Pressione acustica: 102 dB (1 kHz/1 Vrms) 
� Impedenza: 300 Ohm � Peso (senza cavo): 330 g. � Connettore: ¼” (6,3 mm) stereo � 
Cavo di collegamento: 3 m � Master box: 1 � Codice a barre: 4044156002354

  CH 800 S
Cavo dedicato alle cuffie High-End, ideale per HD 800. Realizzato in oxygen-
free copper (OFC) e rivestito in argento, per minimizzare la resistenza 
durante la trasmissione audio. Connettore a quattro poli XLR con pin placcati 
in oro.

HD 700
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale. Dotata di un nuovo 
innovativo trasduttore di Sennheiser SYS 40, la HD 700 è in grado di 
produrre un’immagine sonora eccezionale, più grande e migliore della 
maggior parte di altri trasduttori più grandi presenti sul mercato. Ciò è 
possibile perché il SYS 40 ha un magnete ventilato con fori sulla sua parte 
posteriore. L’aria passa attraverso questi fori evitando e riducendo al minimo 
le “turbolenze” d’aria all’interno del sistema. Questo nuovo trasduttore 
ventilato, dal disegno aperto, si poggia sull’orecchio in modo da ricreare il 
giusto angolo di indossabilità e creare una miscela audio entusiasmante e 
trasparente, generando un suono caldo ed equilibrato. A differenza dell’HD 
800, i trasduttori di HD 700 sono completamente esposti e non incassati con 
una rete metallica. Un’altra differenza è l’innovativo e altamente estetico 
bimateriale - la parte anteriore realizzata in zinco per una maggiore stabilità. 
Ultimo ma non meno importante, come l’ammiraglia HD 800, queste nuove 
cuffie sono interamente progettate in Germania.
� Risposta in frequenza: 15-40.000 Hz (-3 dB) 8-44.000 Hz (-10 dB) � Distorsione 
armonica totale: � 0,03% (1 kHz, 1 Vrms) � Pressione acustica: 105 dB SPL (1 kHz, 
1 Vrms) � Impedenza: 150 Ohm � Peso (senza cavo): 270 g. � Connettore: ¼” (6,3 
mm) stereo � Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC � Master box: 4 � Codice a barre: 
4044155073515

  CH 700 S
Cavo dedicato alle cuffie High-End, ideale per HD 700. Dotato di un connettore 
a quattro poli per garantire la perfetta compatibilità con gli amplificatori 
HDVD 800 e HDVA 600. Realizzato in oxygen-free copper (OFC). È inoltre 
rivestito in argento, per minimizzare ulteriormente la resistenza durante la 
trasmissione audio. Connettore a quattro poli XLR con pin placcati in oro a 
garanzia della massima qualità della trasmissione audio.
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HD 650
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale. Costruita con materiali 
di alta qualità come il titanio e con finiture argentate. Curata fin nei minimi 
dettagli; sviluppo di una “seta acustica” per una attenuazione precisa e 
uniforme sull’intera area della capsula, speciale cavo di collegamento in rame 
(OFC), con singola connessione. Le bobine sono in alluminio estremamente 
leggere per una riproduzione fedele degli impulsi. Riproduzione eccezionale 
e naturale del suono spaziale, adatta a tutti i tipi di musica, bassi profondi 
ed equilibrati, riproduzione fedele di strumenti a fiato e ad arco. Collegabile 
direttamente a: hi-fi di alto livello, quali SACD, DVD-A e CD-player.
� Risposta in frequenza: 10-39.500 Hz (-10 dB) � Distorsione armonica totale: 
< 0,05% � Pressione acustica: 103 dB � Impedenza: 300 Ohm � Peso (senza cavo): 
260 g. � Connettore: 3,5 mm jack stereo 6,3 mm jack stereo (placcati oro) � Cavo di 
collegamento: 3 m tipo OFC � Master box: 1 � Codice a barre: 4012418099695 

  CH 650 S
Cavo dedicato alle cuffie High-End, ideale per HD 600 e HD 650. Dotato di 
un connettore a quattro poli per garantire la perfetta compatibilità con 
gli amplificatori HDVD 800 e HDVA 600. Realizzato in oxygen-free copper 
(OFC). Connettore a quattro poli XLR con pin placcati in oro a garanzia della 
massima qualità della trasmissione audio.

HD 600
Cuffia stereofonica Hi-Fi dinamica aperta di alta qualità. I trasduttori 
garantiscono un’ampia risposta in frequenza (16-30000 Hz -3dB / 12-
38000 Hz -10 dB) grazie agli speciali componenti utilizzati, come l’alluminio 
estremamente leggero per le bobine ma con un’elevata fedeltà, o il ferro-
neodimio per i magneti. Il risultato: massima efficienza possibile. La cura dei 
dettagli comprende anche la qualità del cavo in rame di elevata conduttività 
“OFC” (facilmente scollegabile lato padiglioni), rinforzato con Kevlar che gli 
garantisce un’elevata resistenza allo strappo.
L’elevata qualità della cuffia, permette di essere collegata a componenti Hi-
Fi di alta qualità come DAT, DCC, DVD e riproduttori CD.
� Risposta in frequenza: 16-30.000 Hz / -3 dB 12-38.000 Hz / -10 dB � Distorsione 
armonica totale: � 0,1% � Pressione acustica: 97 dB � Impedenza: 300 Ohm � Peso 
(senza cavo): 260 gr. � Connettori audio: 3,5 mm jack stereo, 6,3 mm jack stereo � 
Cavo di collegamento: 3 mt. OFC (oxygen free copper) modello HZ 5 � Master Box: 9 � 
Codice a barre: 4012418000509

IE 800
Microcuffia dinamica, di tipo “Ear canal”. IE 800 è una microcuffia per veri 
Audiofili; unica nel suo genere caratterizzata da diverse soluzioni tecniche 
innovative, appositamente sviluppate per questa top di gamma. Il nuovo driver 
XWB di soli 7 mm di diametro è in grado di riprodurre l’intero spettro di frequenze 
udibili dall’orecchio umano. La riproduzione del suono è estremamente ricca e 
dettagliata, priva di distorsioni (meno di 0,06%) grazie al magnete «ventilato» 
con fori sulla sua parte posteriore. Questa soluzione è stata utilizza anche 
sulla HD700. L’innovativo sistema di assorbimento bicamerale, creato 
principalmente per ovviare all’effetto di mascheramento dovuto al modo in 
cui il nostro orecchio lavora (effetto che un suono/frequenza annulla un altro 
suono/frequenza o appunto maschera non facendolo percepire), garantisce 
la riduzione al minimo delle “turbolenze” all’interno del sistema. Il controllo 
della quantità di flusso d’aria attraverso questi fori di acciaio inossidabile 
garantisce, inoltre, un’eccellente riproduzione dei bassi. Il sistema bicamerale 
di Sennheiser assorbe energia di risonanza, impedendo così eventuali picchi 
indesiderati nell’audio; in questo modo tutte le componenti di frequenza, 
anche le sfumature più sottili, presenti all’interno dell’audio/musica diventano 
udibili. Le proprietà sonore della IE 800 sono ulteriormente rafforzata da un 
eccellente comfort e da un design innovativo. L’alloggiamento delle capsule 
è realizzato in materiali di elevata qualità estremamente resistenti, ceramica 
antigraffio e adattatori auricolari costruiti su silicone anallergico. Inoltre, 
per garantire una vestibilità impeccabile e sicura, Sennheiser ha sviluppato 
una serie di adattatori auricolari di forma ovale. L’IE 800 contiene anche due 
«maglie» protettive - una situata nell’adattatore/orecchio e una nel cono, 
come protezione efficace contro lo sporco.
� Risposta in frequenza: 8-41,000 Hz (-3 dB); 5-46,500 Hz (-10 dB) � Impedenza: 
16 Ohm � Distorsione armonica totale: < 0,06% (1 KHz, 94 dB) � Pressione acustica: 
125 dB � Peso: 8 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m tipo OFC � Connettore: Jack 3,5 
mm � Inclusi nella confezione: set gommini di ricambio di diverse misure, custodia 
portacuffia, utensile per la pulizia � Master box: 10 � Codice a barre: 4044155075625

H
IG

H
-E

N
D

14G0909_Sennheiser_Cat_2014-15.indd   8 22/10/14   09:04



HD 598
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale. Il nuovo e innovativo 
design e le notevoli caratteristiche tecniche e di indossabilità di questo 
prodotto la rendono unica sul mercato. In particolare il sistema “Advanced 
Duofol Diaphragm” una speciale membrana estesa per una migliore 
riproduzione del suono grazie anche ad una accurata riduzione delle 
vibrazioni e il ferro-neodimio per i magneti per ottenere la massima efficienza 
possibile. La riproduzione del suono è trasparente con bassi potenti ed un 
eccellente risposta in frequenza. Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic 
Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra indossabilità e qualità 
acustica. Curata fin nei minimi dettagli; attraverso l’ottimizzazione tramite 
computer delle geometrie del sistema magnetico, si è ottenuta la riduzione 
al minimo del coefficiente di distorsione e di intermodulazione. Cavo cuffia a 
collegamento singolo, facilmente scollegabile lato padiglione.
� Risposta in frequenza: 12-38.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � 
Pressione acustica: 112 dB � Impedenza: 50 Ohm � Connettore: jack da 6,3 mm con 
adattatore da 3,5 mm � Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC � Peso: 270 g. � Master box: 
6 � Codice a barre: 4044155056082

RHD 558
Cuffia stereo dinamica aperta, tipo circumaurale. Tecnologia E.A.R. 
“Eargonomic Acoustic Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra 
indossabilità e qualità acustica. Questa permette sempre un perfetto 
“posizionamento anatomico” delle capsule rispetto alla testa, garantendo 
un’esperienza d’ascolto unica. La cura dei “dettagli” comprende anche 
l’utilizzo di materiali come alluminio, estremamente leggero per le bobine 
ma con un’elevata fedeltà.
� Risposta in frequenza: 15-28.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,2% � Pressione 
acustica: 112 dB � Impedenza: 50 Ohm � Connettore: jack da 6,3 mm, adattatore da 
3,5 mm � Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC � Peso: 260 g. � Master box: 6 � Codice a 
barre: 4044155056068

HD 518
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo circumaurale. La risposta delle 
capsule garantiscono un ottimo ascolto in particolare dove è richiesta una 
buona dose di basse frequenze. Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic 
Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra indossabilità e qualità 
acustica; i cuscinetti sono in morbido tessuto. La cura dei dettagli comprende 
anche la qualità del cavo in rame di elevata conduttività “OFC” a collegamento 
singolo alla capsula e scollegabile. L’elevata qualità della cuffia permette di 
essere collegata a componenti Hi-Fi dalle prestazioni uniche ma anche di 
essere utilizzata per impieghi professionali.
� Risposta in frequenza: 14-26.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,2% � Pressione 
acustica: 108 dB � Impedenza: 50 Ohm � Connettore: jack da 6,3 mm, adattatore da 
3,5 mm � Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC � Peso: 255 g. � Master box: 6 � Codice a 
barre: 4044155056037
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RS 180
Utilizza una cuffia-ricevitore dinamica aperta, tipo circumaurale in 
tecnologia digitale. Sfrutta la tecnologia “Kleer” a 2,4GHz, che non attua 
nessun tipo di compressione sui file audio e garantisce pertanto la massima 
qualità e fedeltà del suono. La cuffia è dotata di due regolazioni del volume 
e del bilanciamento destro/sinistro che permette di correggere/compensare 
separatamente i due canali oltre che di un sistema che migliora/amplifica 
il “parlato” agevolando l’ascolto. La corposità del suono è garantita anche 
dai soffici cuscinetti in velluto che avvolgono l’orecchio garantendone il 
massimo comfort anche per un utilizzo prolungato. Riproduzione eccezionale 
e naturale del suono, adatta a tutti i tipi di musica con bassi profondi ed 
equilibrati per una elevata qualità audio. La cuffia viene fornita con due 
batterie ricaricabili: la ricarica avviene posizionando il ricevitore sulla base 
del trasmettitore. È possibile l’utilizzo di più cuffie aggiuntive (HDR 180). Il 
sistema può essere collegato a: Tv, Hi-Fi, Pc, MP3, console portatili.
� Sistema: Modulazione: MSK Digitale � Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz � 
Raggio d’azione: ca. 100 m � Ricevitore: Risposta in frequenza: 18-21.0000 Hz � 
Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 KHz, 100 dB SPL) � Pressione acustica: 106 
dB � Alimentazione: 2 batterie in dotazione tipo AAA NiMH (ricaricabili) � Tempo di 
funzionamento: ca. 24 ore � Peso: 209 g. (senza batterie) � Trasmettitore: Connettore: 
3,5 mm jack stereo � Inclusi nella confezione: cavo RCA jack femmina, connettore 
jack 6,3 mm � Alimentazione: 5 V DC, 500 mA � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155045444

RS 170
Utilizza una cuffia-ricevitore dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia 
digitale. Il trasmettitore è dotato di due speciali processori: uno permette 
di ricostruire virtualmente in cuffia gli effetti “ambiente” registrati su un 
film o riprodotti da un programma (Surround Sound), l’altro permette 
di enfatizzare le basse frequenze. Le due opzioni possono essere attivate 
separatamente o in contemporanea direttamente dal trasmettitore e/o 
dalla cuffia a seconda delle preferenze d’ascolto. Tecnologia “Kleer” che 
non attua nessun tipo di compressione sui files audio e garantisce pertanto 
la massima qualità e fedeltà del suono. È possibile l’utilizzo di più cuffie 
aggiuntive (HDR 170) per coinvolgere altre persone nell’ascolto individuale 
fino ad un massimo di 4. La ricarica avviene attraverso il posizionamento 
della cuffia sulla base del trasmettitore. Il sistema può essere collegato a: Tv, 
Hi-Fi, Pc, MP3, Videogiochi.
� Sistema: Modulazione: MSK Digitale � Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz � 
Raggio d’azione: ca. 80 m � Ricevitore: Risposta in frequenza: 18-21.0000 Hz � 
Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 KHz, 100 dB SPL) � Pressione acustica: 110 
dB � Alimentazione: 2 batterie in dotazione tipo AAA NiMH (ricaricabili) � Tempo di 
funzionamento: ca. 24 ore � Peso: 228 g. (senza batterie) � Trasmettitore: Connettore: 
3,5 mm jack stereo � Inclusi nella confezione: cavo RCA jack femmina, connettore 
jack 6,3 mm � Alimentazione: 5 V DC, 500 mA � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155045437

RS 160
Cuffia-ricevitore dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia digitale. 
Il trasmettitore di dimensioni compatte è stato realizzato con l’obiettivo 
di essere facilmente trasportabile, le 2 batterie ricaricabili garantiscono 
un’autonomia di 120 ore. I soffici cuscinetti in similpelle avvolgono le orecchie 
e le isolano dai rumori esterni. È inoltre possibile abbinare al ricevitore in 
dotazione fino a 4 cuffie (HDR 160); può essere collegato a: TV, Hi-Fi, Pc, MP3 
e console portatili.
� Sistema: Modulazione: MSK Digitale � Frequenza portante: 2,4-2,48 GHz � 
Raggio d’azione: ca. 20 m � Ricevitore: Risposta in frequenza: 18-21.0000 Hz � 
Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 KHz, 100 dB SPL) � Pressione acustica: 106 
dB � Alimentazione: 2 batterie in dotazione tipo AAA NiMH (ricaricabili) � Tempo di 
funzionamento: ca. 12 h � Peso: 226 g. (senza batterie) � Trasmettitore: Potenza di 
trasmissione: < 2,5 mW � Connettore: 3,5 mm jack stereo � Alimentazione: 5 V DC, 500 
mA 2 batterie alkaline tipo AA � Peso: 56 g. (senza batterie) � Master box: 6 � Codice 
a barre: 4044155045420
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RS 120 II
Cuffia-ricevitore dinamica aperta, tipo sovraurale. Il trasmettitore può 
operare su tre frequenze, il ricevitore è dotato di un sistema Tuning che 
permette di selezionare la frequenza impostata sul trasmettitore. Il 
sistema può essere collegato a: Tv, Hi-Fi, Pc, Videogiochi. La ricarica avviene 
attraverso il posizionamento della cuffia sulla base del trasmettitore. È 
possibile l’utilizzo di più cuffie aggiuntive (HDR 120 II).
� Risposta in frequenza: 22-19.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,7% � 
Frequenza portante: 863,3/864,0/864,7 MHz � Canali di trasmissione: 3 � Raggio 
d’azione: 100 m � Rapporto segnale/rumore: typ. > 65 dbA � Pressione acustica: max. 
106 dB � Tempo di funzionamento: ca. 20-25 h � Peso della cuffia: 230 g. � Connettore: 
jack 3,5 mm, jack 6,3 mm � Batterie: 2 in dotazione tipo AAA NiMH (ricaricabili) � 
Master box: 10 � Codice a barre: 4044155071825

RS 110 II
Cuffia-ricevitore dinamica aperta, tipo sovraurale. I padiglioni sono rivestiti 
con morbidi cuscinetti. Il ricevitore è dotato inoltre di un sistema Tuning che 
permette di selezionare la frequenza impostata sul trasmettitore.
� Risposta in frequenza: 22-19.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,7% � 
Frequenza portante: 863,3/864,0/864,7 MHz � Canali di trasmissione: 3 � Raggio 
d’azione: 100 m � Rapporto segnale/rumore: typ. > 65 dbA � Pressione acustica: max. 
106 dB � Tempo di funzionamento: ca. 20-25 h � Peso della cuffia: 230 g. � Connettore: 
jack 3,5 mm, jack 6,3 mm � Batterie: 2 in dotazione tipo AAA � Master box: 10 � Codice 
a barre: 4044155071788

RS 4200 II
Sistema wireless in radiofrequenza che utilizza un ricevitore stetoscopico 
ultraleggero, ideale anche per persone che portano gli occhiali. Controllo del 
bilanciamento sulla cuffia destra/sinistra e controllo del volume separati. Il 
trasmettitore è dotato di tre frequenze che danno sempre la garanzia di una 
ricezione pulita del segnale e di funzione ricerca automatica del segnale. Le 
cuffie si accendono automaticamente una volta indossate e sono collegabili 
a TV, Hi-Fi, PC e videogiochi.
� Risposta in frequenza: 50-16.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% � Raggio 
d’azione: 100 m � Frequenza portante: 863-865 MHz � Pressione acustica: 125 dB � 
Tempo di funzionamento: 9 h � Peso del ricevitore: 50 g. � Peso del trasmettitore: 
150 g. � Connettore: jack 3,5 mm � Inclusi nella confezione: cavo RCA jack femmina, 
connettore jack 6,3 mm, batteria ricaricabile BA 300 (Li-ion) � Tempo di ricarica: 3 h � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044155075663
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IS 410
Sistema stereo a infrarossi dotato di un ricevitore stetoscopico ultraleggero, 
con regolatore di volume e bilanciamento destra/sinistra. Le cuffie si 
accendono automaticamente una volta indossate. Il trasmettitore ricarica 
contemporaneamente la cuffia e un’altra batteria opzionale.
� Risposta in frequenza: 50-16.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% � Raggio 
d’azione: 12 m � Frequenza portante: 2.3/2.8 MHz � Pressione acustica: 125 dB � 
Tempo di funzionamento: 16 h � Peso del ricevitore: 50 g. � Peso del trasmettitore: 
140 g. � Connettore: jack 3,5 mm � Inclusi nella confezione: cavo RCA jack femmina, 
connettore jack 6,3 mm, batteria ricaricabile BA 300 (Li-ion) � Tempo di ricarica: 3 h � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044156017198

SET 50 TV
Il set è composto da un trasmettitore a raggi infrarossi e da un ricevitore 
stetoscopico mono ultraleggero, ideale per chi indossa gli occhiali. Il 
ricevitore è dotato di comando On/Off che agisce anche da regolatore di 
volume e di un bilanciamento dei canali destra/sinistra. Il trasmettitore 
ricarica contemporaneamente la cuffia e un’altra batteria.
� Risposta in frequenza: 50-12.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% � Raggio 
d’azione: 12 m � Frequenza portante: 2.3 MHz � Pressione acustica: 120 dB � Tempo 
di funzionamento: 9 h � Peso del ricevitore: 55 g. � Peso del trasmettitore: 90 g. � 
Connettore: jack 3,5 mm � Inclusi nella confezione: cavo RCA jack femmina, connettore 
jack 6,3 mm, batteria ricaricabile BA 151 (Ni-MH) � Tempo di ricarica: 14 h � Master 
box: 6 � Codice a barre: 4044156017167

A 200
Amplificatore costituito da uno stetoscopio dotato di due microfoni ad alta 
sensibilità che permette di riprodurre ed amplificare i suoni ed i rumori presenti 
nell’ambiente. Costituisce la soluzione ideale per chi risente di lievi problemi 
di udito. Estremamente leggero, può essere utilizzato comodamente a casa 
davanti al televisore, durante un incontro con amici, al cinema, o a teatro 
durante un concerto. Non richiede alcuna installazione, salvo il collegamento 
della base di ricarica ad una semplice presa di corrente. L’amplificatore è 
dotato di un controllo del volume ed è alimentato da un accumulatore al 
nichel metalidrato, ricaricabile per mezzo della base fornita in dotazione.
� Risposta in frequenza: 200-12.000 Hz � Rapporto segnale/rumore: 105 dBA � Tempo 
di funzionamento: 12 h � Peso: 45 g. � Amplificazione acustica: max. 30 dB � Batterie: 1 
batteria in dotazione � Master box: 24 � Codice a barre: 4012418043841

A1+ L90
Cuffia stetoscopica con un piccolo microfono incorporato che amplifica i 
segnali presenti nell’ambiente. Il livello del volume è facilmente regolabile e 
quindi personalizzabile in base alle diverse esigenze. Uno speciale circuito di 
compensazione limita il livello della propria voce che altrimenti risulterebbe 
più elevato rispetto agli altri segnali. L’alimentazione avviene attraverso 
la batteria BA90, ricaricabile da una comune presa di corrente mediante 
l’adattatore L90 in dotazione.
� Risposta in frequenza: 300-18.000 Hz � Rapporto segnale/rumore: 124 dBA � Tempo 
di funzionamento: 10 h � Peso: 45 g. � Amplificazione acustica: max. 30 dB � Batterie: 
1 batteria in dotazione � Master box: 22 � Codice a barre: 4006087037393
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HD 449
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale. Riproduzione del 
suono trasparente con un eccellente risposta in frequenza. Il colore nero con 
finiture silver la rendono un prodotto molto elegante e di assoluto design. La 
cuffia è dotata di un cavo da 1,4 mt e di una prolunga che la rende ideale per
un utilizzo esterno (Mp3) ma anche pratica per impianti home entertainment. 
Isola dai rumori esterni, garantendo la massima concentrazione nell’ascolto. 
Pratica borsa portacuffia in dotazione. Ideale per lettori Mp3, iPod, iPhone, 
lettori CD.
� Risposta in frequenza: 16-24.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 114 dB � Impedenza: 32 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm, adattatore da 6,3 
mm � Cavo di collegamento: 1 cavo tipo OFC da 1,4 m con Jack da 3,5 e una prolunga da 
1,6 m tipo OFC con Jack da 6,3 mm � Codice a barre: 4044155071634

HD 439
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale. Ottima qualità 
audio; grazie a materiali ricercati, come il neodimio per i magneti. Design 
ergonomico a garanzia di una perfetta indossabilità, ideale anche per lunghe 
sessioni. Le particolari rifiniture delle capsule ne esaltano lo stile trendy 
rendendola unica nel suo genere. Fornita di due cavi di collegamento alla 
cuffia facilmente sostituibili.
� Risposta in frequenza: 17-22.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 112 dB � Impedenza: 32 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm, adattatore da 
6,3 mm � Cavo di collegamento: 2 cavi tipo OFC uno da 1,4 m e uno da 3 m � Codice a 
barre: 4044155071610

HD 429
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale. La risposta in 
frequenza delle capsule garantisce un ascolto ottimo in particolare dove è 
richiesta una forte dose di basse frequenze. Questa cuffia offre la massima 
flessibilità, pratica per un ascolto outdoor con MP3, ma anche affidabile e di 
qualità per impianti audio home. Ottimo isolamento dai rumori esterni. 
� Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 110 dB � Impedenza: 32 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm, adattatore da 
6,3 mm � Cavo di collegamento: 3 m tipo OFC a connessione singola � Codice a barre: 
4044155071597
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HD 201
Cuffia stereo dinamica chiusa, tipo circumaurale. La risposta in frequenza 
delle capsule garantisce un ottimo ascolto in particolare dove è richiesta una 
forte dose di basse frequenze. I comodi cuscinetti in similpelle garantiscono 
un completo isolamento dai rumori esterni.
� Risposta in frequenza: 21-18.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,7% � 
Pressione acustica: 108 dB � Impedenza: 24 Ohm � Peso: 165 g. � Connettore: jack 3,5 
mm, jack 6,3 mm � Cavo di collegamento: 3 m, tipo OFC � Master box: 10 � Codice a 
barre: 4044156000787

HD 65 TV
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale realizzata per l’ascolto della TV 
ma anche per la vostra musica preferita. Dettagliata riproduzione del suono 
e ottima dinamica, anche a volumi elevati. Viene fornita con un regolatore 
di volume per i singoli canali ed un cavo lungo 6 metri per un ascolto 
indisturbato in completa libertà.
� Risposta in frequenza: 25-20.000 Hz � Pressione acustica: 112 dB � Impedenza: 
32 Ohm � Connettori audio: 3,5 mm jack stereo, 6,3 mm jack stereo � Cavo di 
collegamento: 0,8 m + 5,2 m, prolunga modello HZR62 � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155057935

HD 35 TV
Cuffia mini dinamica aperta, tipo sovraurale; leggera e resistente. La cuffia 
permette di essere facilmente collegata a Tv e Hi-Fi. Viene fornita di cavo più 
prolunga con un regolatore di volume per i singoli canali. 
� Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 32 Ohm � Connettore: 3,5 mm jack stereo, 6,3 mm 
jack stereo � Cavo di collegamento: 1 m + 5,2 m � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155057911
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HD 239
Cuffia dinamica aperta, tipo sovraurale. La cura dei particolari comprende 
anche una nuova ergonomia delle capsule che ne garantisce la massima 
indossabilità in caso di utilizzo prolungato grazie al pratico rivestimento 
dell’archetto con cuscinetto poggiatesta. Ampia la risposta in frequenza con 
una particolare attenzione ai bassi di notevole corposità. Innovativa per il suo 
look giovane e aggressivo è ideale per le persone che si vogliono distinguere 
grazie ai materiali di elevata qualità che ne esaltano lo stile. Ideale per lettori 
Mp3, lettori CD, iPod, iPhone e console portatili con ingresso jack da 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 16-23.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% (1 kHz, 
100 dB) � Pressione acustica: 114 dB (1 kHz/1 Vrms) � Impedenza: 32 Ohm � Peso 
(senza cavo): 280 g. � Connettore: 3,5 mm stereo � Cavo di collegamento: 1,4 m � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044155071931

HD 229 B/W
Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale. Disponibile in due colori estremamente 
trendy e fashion per coloro che vogliono distinguersi. Riproduzione del suono 
trasparente con bassi potenti ed un’eccellente risposta in frequenza grazie 
agli speciali componenti utilizzati, come il neodimio per i magneti. Inoltre 
le capsule possono essere ripiegate per un più comodo trasporto. Ideale per 
lettori Mp3, lettori CD, iPod, iPhone e console portatili con ingresso jack da 
3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � 
Pressione acustica: 110 dB � Impedenza: 24 Ohm � Connettore: 3,5 mm jack � Cavo di 
collegamento: 1,4 m a connessione singola � Codice a barre HD 229B: 4044155071900 
� Codice a barre HD 229W: 4044155071924
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HD 419
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale. Caratterizzata da 
una risposta in frequenza ampia e da bassi profondi ed equilibrati. Progettata 
per isolare dai rumori esterni, garantendo la massima concentrazione 
nell’ascolto. Adatta a tutti i tipi di musica, ideale per lettori Mp3, iPod, 
iPhone, lettori CD. Connessione singola con connettore tipo OFC Jack da 3,5 
mm placcato oro.
� Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � 
Pressione acustica: 108 dB � Impedenza: 32 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm � Cavo di 
collegamento: 1,4 m tipo OFC a connessione singola � Codice a barre: 4044155071573

HD 407
Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo sovraurale. Caratterizzata da bassi 
“pesanti”, grazie ad un sistema di cavità ricreate all’interno del padiglione 
che permettono di ottenere la massima efficienza possibile ed un suono che 
vi stupirà. L’estrema leggerezza e la perfetta indossabilità garantiscono 
il massimo comfort anche per lunghe sessioni di ascolto. Ideale per lettori 
MP3, iPod, iPhone, CD.
� Risposta in frequenza: 21-18.000 Hz � Pressione acustica: 115 dB � Impedenza: 32 
Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm � Cavo di collegamento: 1,4 m � Peso: 154 g. � 
Master box: 12 � Codice a barre: 4044155053791
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PX 200-II
Cuffia dinamica chiusa tipo sovraurale. Offre la possibilità di essere ripiegata 
completamente e rapidamente come un paio di occhiali, facilmente 
trasportabile grazie alla pratica custodia. È la soluzione ideale per persone 
in continuo movimento e sempre alla ricerca di una qualità superiore. Cavo 
a singola connessione completo di regolatore di volume. Ideale per lettori 
portatili, CD, Mp3. Disponibile nei colori nero e bianco.
� Risposta in frequenza: 10-21.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso: 88 g. � Connettore: 3,5 mm jack stereo � 
Cavo di collegamento: 1,2 m, tipo OFC � Inclusi nella confezione: custodia portacuffia � 
Master box: 6 � Codice a barre PX 200-IIB: 4044155044430 � Codice a barre
PX 200-IIW: 4044155045338
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HD 219 
Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale. La corposità del suono è garantita 
anche dai soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle orecchie isolando 
dai rumori esterni. Design total black estremamente accattivante grazie 
anche alle rifiniture lucide delle capsule. Pratica e comoda anche per il 
trasporto grazie alla possibilità di ripiegare le capsule. Ideale per lettori Mp3, 
lettori CD, iPod, iPhone e console portatili con ingresso jack da 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 19-21.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � 
Pressione acustica: 108 dB � Impedenza: 16 Ohm � Connettore: 3,5 mm jack � Cavo di 
collegamento: 1,4 m � Master Box: 6 � Codice a barre: 4044155071887

HD 218
Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale. La corposità del suono è garantita 
anche dai soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle orecchie isolando 
dai rumori esterni. Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 
possibilità di ripiegare le capsule. Ideale per lettori Mp3, lettori CD, iPod, 
iPhone e console portatili con ingresso jack da 3,5 mm. 
� Risposta in frequenza: 19-21.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � 
Pressione acustica: 108 dB � Impedenza: 24 Ohm � Connettore: 3,5 mm jack � Cavo di 
collegamento: 1,4 m � Master Box: 12 � Codice a barre: 4044155043426
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PMX 60 II
Cuffia mini neckband dinamica aperta, tipo sovraurale. L’archetto passa 
dietro la testa garantendo una presa sicura sull’orecchio, estremamente 
leggera e innovativa per il suo look giovane e aggressivo. 
Qualità sonora ottima, con bassi profondi, grazie a un sistema di cavità 
ricreate all’interno del padiglione che permettono di ottenere la massima 
efficienza possibile. Ideale per tutti i lettori portatili e Mp3. 
� Risposta in frequenza: 18-21.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione 
acustica: 122 dB � Impedenza: 24 Ohm � Peso (senza cavo): 55 g. � Connettore: 3,5 mm 
jack stereo � Cavo di collegamento: 1,4 m, tipo OFC � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155054736

PX 30 II
Cuffia dinamica aperta, tipo mini-sovraurale, leggera e comoda, perfetta per 
musica Rock e Pop. Il cavo è di elevata conduttività.
� Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 65 g. � Connettore: 3,5 
mm jack stereo � Cavo di collegamento: 1 m, tipo OFC � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155054675
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PX 100-II
Cuffia dinamica aperta, tipo sovraurale. Comoda ed elegante può essere 
ripiegata completamente e riposta nel taschino di una camicia o di una 
giacca. Le caratteristiche principali di questa cuffia sono la leggerezza e la 
robustezza garantita da un corpo in metallo, rivestito di comodi cuscinetti 
poggia testa. Consigliata per persone che viaggiano o passano diverso 
tempo fuori casa. Cavo a singola connessione. Ideale per lettori portatili, CD, 
Mp3. Disponibile nei colori nero e bianco.
� Risposta in frequenza: 15-27.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 114 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso: 74 g. � Connettore: 3,5 mm jack stereo � 
Cavo di collegamento: 1,2 m a connessione singola � Inclusi nella confezione: custodia 
portacuffia � Master box: 6 � Codice a barre PX 100-IIB: 4044155044423 � Codice a 
barre PX 100-IIW: 4044155045314
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HD8 DJ
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale per il massimo comfort e isolamento 
acustico. Destinata al settore professionale, ideale per monitoring in qualità 
high-end. Riproduzione del suono eccellente con capsula di proprietà 
Sennheiser (SYS38 - 95�). Parti rinforzate in metallo, in particolare l’anello 
che garantisce la rotazione delle capsule. Entrambe le capsule sono ruotabili 
fino a 210° con 3 posizioni selezionabili. L’impedenza di 95� garantisce una 
compatibilità ottimale con le varie console per DJ. Due i cavi in dotazione: uno 
spiralato e uno dritto a singolo collegamento. È possibile collegare il cavo sia 
alla capsula sinistra che a quella destra in base alla preferenza. Custodia e 
due coppie di cuscinetti in dotazione (pelle e alcantara).
� Risposta in frequenza: 8-30.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 95 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm � Cavo di 
collegamento: 1 m spiralato estendibile fino a 3 m, cavo dritto 3 m � Peso: 284 g. � 
Master Box: 6 � Codice a barre: 4044155087802

HD7 DJ
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale per il massimo comfort e isolamento 
acustico. Riproduzione del suono eccellente con capsula di proprietà 
Sennheiser (SYS38 - 95�). Entrambe le capsule sono ruotabili fino a 210° con 
3 posizioni selezionabili. L’impedenza di 95� garantisce una compatibilità 
ottimale con le varie console per DJ e lettori portatili. La dotazione prevede 
due cavi, uno spiralato e uno dritto a singolo collegamento che possono essere 
collegati sia alla capsula sinistra che a quella destra in base alla preferenza. 
Custodia e due coppie di cuscinetti in dotazione (pelle e alcantara).
� Risposta in frequenza: 8-30.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 95 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm � Cavo di 
collegamento: 1 m spiralato estendibile fino a 3 m, cavo dritto 3 m � Peso: 263 g. � 
Master Box: 6 � Codice a barre: 4044155087789

HD6 MIX
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. Ampia risposta in frequenza, 
buona pressione acustica ed eccellente isolamento del rumore ambientale 
circostante. Riproduzione del suono equilibrata e precisa (Flat nessuna 
enfatizzazione) con capsula di proprietà Sennheiser (SYS38 - 150�). 
Design robusto e affidabile nel tempo e impedenza di 150� per la massima 
compatibilità con mixer da studio. Dotata di cavo spiralato e cavo dritto 
collegabili sia alla capsula sinistra che a quella destra in base alla preferenza.
Custodia e due coppie di cuscinetti in dotazione (pelle e alcantara).
� Risposta in frequenza: 8-30.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 112 dB � Impedenza: 150 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm � Cavo di 
collegamento: 1 m spiralato estendibile fino a 3 m, cavo dritto 3 m � Peso: 264 g. � 
Master Box: 6 � Codice a barre: 4044155087796
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HD 380 PRO
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale; destinata al settore professionale, 
ideale per monitoring in qualità high-end. Ampia risposta in frequenza, 
ottima pressione acustica ed eccellente isolamento del rumore ambientale 
circostante. La conformazione delle capsule la rendono particolarmente 
confortevole anche dopo molte ore di lavoro. Riproduzione sonora dettagliata 
e lineare con una risposta in frequenza ampia, utilizza una tecnologia di 
Sennheiser denominata “Eargonomic Acoustic Refinement” (E.A.R.) che 
assicura un perfetto equilibrio tra indossabilità e qualità acustica. La scelta 
di una configurazione chiusa permette di abbattere il rumore circostante 
fino a 32 dB. Quando viene riposta nella sua comoda custodia di serie, si 
piega su se stessa occupando pochissimo spazio. Cavo spiralato a singola 
connessione facilmente scollegabile.
� Risposta in frequenza: 8-27.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � Pressione 
acustica: 110 dB � Impedenza: 54 Ohm � Connettore: jack da 3,5 mm, adattatore da 6,3 
mm � Cavo di collegamento: 1 m spiralato estendibile fino a 3 m � Peso: 220 g. � Master 
box: 1 � Codice a barre: 4044155042580

HD 215 II
Cuffia stereo dinamica chiusa, tipo circumaurale. Isola completamente 
dai rumori esterni, ottima per lavori di monitoring/dj grazie alla notevole 
risposta in frequenza e a bassi profondi ed equilibrati. Innovativa soluzione 
tecnica che offre la possibilità di rigirare una capsula liberando l’orecchio 
in modo da poter interagire con l’ambiente circostante. Cavo spiralato 
a connessione singola con connettore a vite. Collegabile a Hi-Fi di elevata 
qualità come DAT, DCC, DVD e riproduttori CD.
� Risposta in frequenza: 12-22.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,2% � Pressione 
acustica: 112 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 280 g. � Connettore: jack 
3,5 mm, jack 6,3 mm � Cavo di collegamento: 3 m, tipo OFC � Inclusi nella confezione: 
custodia, gancio portacuffia � Master box: 6 � Codice a barre: 4044155054712

HD 205 II
Cuffia stereo dinamica chiusa, tipo sovraurale. Isola dai rumori esterni, ideale 
per lavori di monitoring/dj grazie alla risposta in frequenza ottima e ampia. 
Innovativa soluzione tecnica che offre la possibilità di rigirare una capsula 
liberando l’orecchio in modo da poter interagire con l’ambiente circostante.
Adatta a tutti i tipi di musica, bassi profondi ed equilibrati e massima 
autenticità nella riproduzione della voce.
Cavo a connessione singola con connettore a vite. Collegabile a Hi-Fi di 
elevata qualità come DAT, DCC, DVD e riproduttori CD.
� Risposta in frequenza: 14-20.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � 
Pressione acustica: 112 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 206 g. � 
Connettore: 3,5 mm jack stereo, 6,3 mm jack stereo � Cavo di collegamento: 3 m, tipo 
OFC � Roll box: in dotazione � Inclusi nella confezione: custodia � Master box: 6 � Codice 
a barre: 4044155054705

HD 202 II
Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale, consigliata per DJ. I padiglioni 
sovraurali permettono una sostanziale riduzione dei rumori ambientali, 
mentre i cuscinetti in similpelle, garantiscono una buona aderenza della 
cuffia alla testa dell’ascoltatore. Viene fornita con un pratico roll box per 
adattare la lunghezza del cavo di collegamento. È estremamente robusta e 
leggera.
� Risposta in frequenza: 18-18.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,5% � Pressione 
acustica: 115 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 130 g. � Connettore: 3,5 
mm jack stereo, 6,3 mm jack stereo � Cavo di collegamento: 3 m, tipo OFC � Roll box: in 
dotazione � Master box: 10 � Codice a barre: 4044155054699
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PXC 450
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. Dotata di tecnologia NoiseGard™ 
2.0 ANR; questo sistema permette di ridurre più del 90% del rumore, di 
conseguenza la quasi totale eliminazione dei fastidiosi rumori di sottofondo 
(es. rumore dei luoghi affollati). Riproduzione del suono trasparente con 
bassi potenti ed un’eccellente risposta in frequenza. Unica nel suo genere 
anche per le soluzioni tecniche adottate, una piccola “console” di 4 tasti 
posta su una capsula permette la regolazione del volume-accensione cuffia. 
L’ultimo tasto è dedicato all’innovativo sistema “TalkThrough function” 
questa particolare tecnologia permette d’ascoltare le persone che vi stanno 
vicino senza dover togliere la cuffia, abilitando la funzione, un microfono 
posto sulla capsula trasmette in cuffia la voce riducendone anche il rumore 
ambientale. Comoda e pratica grazie a una custodia rigida che comprende 
anche un pratico adattatore doppio jack per collegare la cuffia alle poltrone 
degli aerei. All’interno della confezione vengono fornite due batterie 
ministilo per il funzionamento del sistema NoiseGard™ 2.0 ANR. Ideale per 
lettori portatili Mp3, CD.
� Risposta in frequenza: 8-28.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% 
� Pressione acustica: 108 dB SPL � Impedenza: 150/750 Ohm � Peso: 240 
g. � Connettore: 3,5 mm jack stereo, 6,3 mm jack stereo, doppio jack mono 
3,5 mm (connessione aereo) � Cavo di collegamento: 1,4 m (scollegabile) � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044156008110

PXC 250 II
Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale dotata di sistema “NoiseGard“. 
Estremamente leggera e innovativa; può essere ripiegata e il suo ingombro 
è contenuto. Viene fornita con una custodia in tessuto elegante. Cavo di 
elevata conduttività rinforzato in Kevlar, sistema “Duofol“ una speciale 
membrana estesa per una migliore riproduzione del suono. Ideale per lettori 
portatili, CD, Mp3.
� Risposta in frequenza: 10-21.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 0,1% � 
Pressione acustica: 112 dB � Impedenza: 300 Ohm � Peso: 65 g. � Connettore: 3,5 mm 
jack stereo, doppio jack mono 3,5 mm (connessione aereo) � Cavo di collegamento: 1,5 
m, tipo OFC � Master box: 1 � Codice a barre: 4044155044447
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MX 685 Sports
Microcuffia dinamica composta da materiali resistenti a condizioni di forte 
stress. La cuffia è caratterizzata da un’ottima qualità audio, i potenti 
trasduttori esaltano la corposità del suono offrendo un’ampia risposta in 
frequenza con una discreta pressione acustica. Dotata di sistema di aggancio 
all’orecchio regolabile in altezza, particolarmente indicato durante le 
sessioni di allenamento. Curata nei minimi dettagli, i cavi rinforzati in «fibra 
aramidica» assicurano una maggiore durata e resistenza allo stress anche 
nelle condizioni più avverse. Ideale per lettori Mp3/4, iPod, iPad, miCoach, 
lettori CD, smartphone con uscita jack 3,5mm.
� Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione armonica 
totale: < 0,5% � Pressione acustica: 118 dB � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore 
audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: custodia, set gommini di ricambio, 
gommini di protezione, cable clip � Master box: 6 � Codice a barre: 4044155073690

Cuffie linea adidas:
Questa nuova linea di cuffie nasce dalla collaborazione tra Sennheiser, il cui nome è sinonimo a livello mondiale 
di altissima qualità audio e adidas, leader di mercato nel campo dell’abbigliamento e degli accessori dedicati al 
mondo dello sport. Estremamente fashion e accattivanti, un’originale combinazione tra suono e style.

CX 685 Sports
Microcuffia di tipo “Ear canal”. Nata per gli sportivi; i materiali di cui si 
compone la rendono particolarmente resistente a condizioni di forte stress. 
Lo speciale rivestimento delle capsule è stato studiato per prevenire e isolare 
gli auricolari dall’ingresso di acqua e sudore. Le capsule di questa cuffia si 
inseriscono all’interno dell’orecchio permettendo così una sostanziale 
riduzione dei rumori ambientali.
Dotata di sistema di aggancio all’orecchio regolabile in altezza, 
particolarmente indicato durante le sessioni di allenamento. Curata nei 
minimi dettagli, i cavi rinforzati in «fibra aramidica» assicurano una 
maggiore durata e resistenza allo stress anche nelle condizioni più avverse.
La cuffia è caratterizzata da un’ottima qualità audio, con bassi profondi, 
pensati per soddisfare ed esaltare le sessioni di allenamento più intense.
Ideale per lettori Mp3/4, iPod, iPad, miCoach, lettori CD, smartphone con 
uscita jack 3,5mm.
� Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Cavo di collegamento: 
1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm � Inclusi nella confezione: custodia, set 
gommini di ricambio di diverse misure, cable clip, utensile per la pulizia � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044155073676
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PMX 685i Sports
Microcuffia dinamica ideale per iPhone e lettori portatili. È caratterizzata 
dall’archetto modello Neckband che, passando dietro la testa, garantisce 
una presa sicura sull’orecchio. La cura del design e il mix di colori e materiali 
le conferiscono un “look” adatto a tutti i giovani e sportivi che si vogliono 
distinguere, il tutto senza dimenticare un’elevata qualità audio fornita 
da due potenti trasduttori che forniscono un suono trascinante. Comandi 
per il controllo delle principali funzioni di chiamata in ingresso e controllo 
avanzamento tracce e volume direttamente sul cavo. Ideale per lettori 
Mp3/4, iPod, iPad, miCoach, lettori CD, smartphone con uscita jack 3,5mm.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
custodia, gommini di protezione, cable clip � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155073812

OCX 685i Sports - OCX 685i White Sports
Microcuffia dinamica caratterizzata dal sistema “earhooks”, pratico aggancio 
che garantisce una sicura stabilità grazie all’“effetto memoria” della gomma 
che gira attorno all’orecchio. La cuffia è caratterizzata da un’ottima qualità 
audio, grazie ai potenti trasduttori che offrono anche un’elevata pressione 
acustica. Comandi per il controllo delle principali funzioni di chiamata in 
ingresso e controllo avanzamento tracce e volume direttamente sul cavo. 
Nata per gli sportivi; i materiali di cui si compone la rendono particolarmente 
resistente a condizioni di forte stress. Lo speciale rivestimento delle capsule 
è stato studiato per prevenire e isolare gli auricolari dall’ingresso di acqua e 
sudore. Ideale per lettori Mp3/4, iPod, iPad, miCoach, lettori CD, smartphone 
con uscita jack 3,5mm. Disponibile anche nella versione white.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
custodia, set gommini di ricambio di diverse misure, cable clip, utensile per la pulizia � 
Master box: 6 � Codice a barre OCX 685i Sports: 4044155073799 � Codice a barre OCX 
685i white Sports: 404415507380

PX 685i Sports - PX 685i White Sports
Cuffia dinamica ideale per iPhone e lettori portatili. Racchiude in sè due 
stili diversi di cuffia; la leggerezza di un auricolare abbinata alla versatilità 
e indossabilità delle cuffie con archetto. La cuffia ideale per ogni attività 
sportiva o per un ascolto in relax ma sempre “on the move“. La riproduzione 
del suono è trasparente con bassi potenti ed un eccellente dinamica. Viene 
fornita con un regolatore del volume. Ideale per lettori Mp3/4, iPod, iPad, 
miCoach, lettori CD, smartphone con uscita jack 3,5mm. Disponibile anche 
nella versione white.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
custodia, gommini di protezione, cable clip � Master box: 6 � Codice a barre PX 685i 
Sports: 4044155073799 � Codice a barre PX 685i white Sports: 4044155073836
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IE 80
Microcuffia per impieghi professionali e per utilizzatori esigenti. Ideali per 
sistemi di In Ear Monitor. Il magnete al neodimio garantisce un’elevata 
purezza e chiarezza del suono, mentre i condotti di uscita accordabili 
permettono una personalizzazione di ascolto sulle basse frequenze. Elevato 
isolamento dai rumori ambientali, cavo rinforzato sostituibile e disponibile 
in diverse lunghezze che permette un impiego continuato in situazioni di 
stress meccanico. Equipaggiato con tre coppie di gommini di diverse misure
per assicurare il miglior confort di ascolto.
� Risposta in frequenza: 10-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione acustica: 125 
dB � Peso: 5 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore: Jack 3,5 mm � Inclusi nella 
confezione: set gommini di ricambio di diverse misure, custodia portacuffia, clip per 
abito � Master box: 6 � Codice a barre: 4044155071672

IE 60
Microcuffia per impieghi professionali e per utilizzatori esigenti. Ideali per 
sistemi di In Ear Monitor. Il magnete al neodimio garantisce all’IE 60 un’elevata 
definizione del suono e un’ottima presenza sulle basse frequenze. Elevato 
isolamento dai rumori ambientali, cavo rinforzato che permette un impiego 
continuato in situazioni di stress meccanico. Equipaggiato con tre coppie di 
gommini (small - medium - large), per assicurare il miglior confort di ascolto.
� Risposta in frequenza: 10-18.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione acustica: 115 
dB � Peso: 5 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore: Jack 3,5 mm � Inclusi nella 
confezione: set gommini di ricambio di diverse misure, custodia portacuffia, clip per 
abito � Master box: 6 � Codice a barre: 4044155071658

CX 3.00 Black, White, Red
Microcuffia di tipo “Ear canal” microfonica, offre una riproduzione audio 
incredibilmente dettagliata e una risposta dei bassi potente grazie 
all’utilizzo del trasduttore proprietario Sennheiser, di recente sviluppo. Il suo 
caratteristico design in-ear riduce il rumore ambientale al minimo, e il set di 
gommini auricolari in dotazione garantisce una vestibilità personalizzata con 
quattro taglie (XS, S, M, L) tra cui scegliere. Cavo piatto anti-aggrovigliamento. 
Custodia in dotazione. Disponibile in nero, bianco o rosso.
� Risposta in frequenza: 17-21.000 Hz � Impedenza: 18 Ohm � Pressione acustica: 118 
dB � Cavo di collegamento: 1,2 m asimmetrico � Connettore: 3,5 mm jack � Inclusi 
nella confezione: custodia portacuffia, set gommini di ricambio aggiuntivi � Master 
box: 6 � Codice a barre CX 3.00 Black: 4044155093759 � Codice a barre CX 3.00 White: 
4044155094930 � Codice a barre CX 3.00 Red: 4044155094923

CX 1.00 Black, White
Microcuffia di tipo “Ear canal”. Garantisce una potente esperienza sonora 
con bassi profondi e incisivi. Nuovo design ultra compatto, assicura un 
ottimo comfort durante l’ascolto e un perfetto isolamento acustico. Set di 
gommini in dotazione di quattro diverse misure (XS, S, M, L) che assicurano 
la massima indossabilità. Disponibile in nero o bianco.
� Risposta in frequenza: 17-20.000 Hz � Impedenza: 28 Ohm � Pressione acustica: 119 
dB � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
set gommini di ricambio aggiuntivi � Master box: 6 � Codice a barre CX 1.00 Black: 
4044155095975 – Codice a barre CX 1.00 White: 4044155095982
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CX 300-II Precision Black, Silver, White, Gold, Chrome
Microcuffia di tipo Ear canal. I driver dinamici ad alta potenza garantiscono 
una risposta in frequenza ampia con bassi profondi. Cavo di collegamento ad 
una delle capsule più lungo per essere utilizzata anche dietro al collo. Ideale 
per lettori Mp3, CD, DVD e giochi portatili con ingresso jack da 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 19-21.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione acustica: 113 
dB � Cavo di collegamento: 1,2 m asimmetrico � Connettore: 3,5 mm jack placcato oro 
� Inclusi nella confezione: custodia portacuffia a pochette, set gommini di ricambio 
aggiuntivi � Master box: 40 � Codice a barre CX 300-II Black: 4044155043006 � 
Codice a barre CX 300-II Silver: 4044155043037 � Codice a barre CX 300-II White: 
4044155043044 � Codice a barre CX 300-II Gold: 4044155053784 � Codice a barre CX 
300-II Chrome: 4044155053777
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CX 200 W
Microcuffia di tipo “Ear canal”. L’innovativo design delle capsule permette un 
facile posizionamento all’interno dell’orecchio. La cuffia è caratterizzata da 
una qualità audio ottima, con bassi profondi, pensati per soddisfare le esigenze 
dei più giovani, inoltre è dotata di gommini di 3 diverse misure per renderla 
adattabile al proprio orecchio. Estremamente leggera, è la soluzione ideale per 
lettori Mp3, CD, MD, DVD e giochi portatili con ingresso jack da 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 18-21.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione armonica 
totale: < 0,2% � Pressione acustica: 110 dB � Peso: 5 g. � Cavo di collegamento: 1,2 m � 
Connettore: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: gommini � Master box: 84 � Codice 
a barre CX 200 White: 4044156031095

CX 175
Microcuffia di tipo “Ear canal”. Ottima qualità audio, con bassi profondi, 
pensati per soddisfare le esigenze dei più giovani.
� Risposta in frequenza: 17-23.000 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% (1 kHz, 100 
dB SPL) � Pressione acustica: 121 dB � Impedenza: 16 Ohm � Peso (senza cavo): 10 g. � 
Connettore: 3,5 mm stereo � Cavo di collegamento: 1,2 m � Master box: 24/6 � Codice 
a barre: 4044155074208

CX 150
Microcuffia di tipo “Ear canal”, garantisce un’ottimo isolamento dai rumori 
esterni. L’innovativo design delle capsule permette un facile posizionamento 
all’interno dell’orecchio; è inoltre dotata di gommini di 3 diverse misure per 
una più comoda indossabilità. Ideale per lettori Mp3, CD, MD, DVD e console 
portatili con ingresso jack da 3,5 mm. 
� Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione acustica: 110 
dB � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
set gommini di ricambio aggiuntivi � Master box: 10 � Codice a barre: 4044155053753
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OMX 185
Microcuffia dinamica, caratterizzata dall’innovativo sistema “Clip-on” che 
garantisce una perfetta indossabilità grazie all’“effetto memoria” della 
gomma che gira attorno all’orecchio. Dotata, inoltre, di un pratico regolatore 
di volume sul cavo. Ideale per tutti i lettori portatili, CD, Mp3 e cellulari di 
ultima generazione con ingresso audio da 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 18-20.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% (1 kHz, 100 
dB SPL) � Pressione acustica: 122 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 14 g. 
� Connettore: 3,5 mm stereo � Cavo di collegamento: 1,2 m � Inclusi nella confezione: 
set gommini di ricambio di diverse misure, custodia portacuffia � Master box: 24/6 � 
Codice a barre: 4044155074000

MX 375
Microcuffia dinamica. Estremamente leggera e confortevole, dotata di una 
pratica custodia utile anche per riporre il lettore Mp3. Ideale per tutti i 
riproduttori di ultima generazione Mp3, iPhone, iPod.
� Risposta in frequenza: 18-20.500 Hz � Distorsione armonica totale: < 1% (1 kHz, 100 
dB SPL) � Pressione acustica: 122 dB � Impedenza: 32 Ohm � Peso (senza cavo): 12 g. 
� Connettore: 3,5 mm stereo � Cavo di collegamento: 1,2 mv � Inclusi nella confezione: 
set gommini di ricambio di diverse misure, custodia portacuffia � Master box: 24/6 � 
Codice a barre: 4044155074062

MX 365 Blue, Red, White
Microcuffia dinamica, disponibile in diversi colori estremamente fashion e 
accattivanti. Ideale per un ascolto in relax ma sempre “on the move“. La 
riproduzione del suono è trasparente con bassi potenti garantita da una 
serie di cavità ricreate all’interno del padiglione per accentuarne la risposta. 
Ideale per Mp3, CD, DVD. Ingresso audio 3,5 mm.
� Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione acustica: 
110 dB � Connettore: 3,5 mm jack � Master box: 24 � Codice a barre MX 365 Blue: 
4044155074444 � Codice a barre MX 365 Red: 4044155074482 � Codice a barre MX 
365 White: 4044155074437

MX 270
Microcuffia dinamica di colore nero. Design ergonomico per un comfort 
superiore. Ideale per Mp3, iPhone, iPod. 
� Risposta in frequenza: 19-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Distorsione armonica 
totale: < 0,5% � Pressione acustica: 120 dB � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore 
audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: set gommini di ricambio � Master box: 6 
� Codice a barre: 4044155045222

MX 170 
Microcuffia dinamica di colore nero. Il sistema Bass Driver Stereo Sound 
garantisce una piacevole riproduzione del suono. Ideale per Mp3, CD, DVD.
� Risposta in frequenza: 22-20.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione acustica: 109 
dB � Cavo di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Master box: 24 � 
Codice a barre: 4044155054729
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MM 550 X - MM 500 X
Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 
2.1. Compatibile con tutti i cellulari/dispositivi dotati di tecnologia bluetooth 
con profilo “hands-free” (mani libere) o “Headset” (cuffia) o ancora 
“Advanced Audio Distribution Profile” (A2DP) e “Audio-Video Remote 
Control Profile” (AVRCP). Dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione: 
NoiseGard™ 2.0, questo sistema permette la quasi totale eliminazione dei 
fastidiosi rumori di sottofondo. - TalkThrough, questa particolare tecnologia 
permette di ascoltare le persone che vi stanno vicino senza dover togliere 
la cuffia; abilitando la funzione, un microfono posto sulla capsula trasmette 
in cuffia la voce riducendone anche il rumore ambientale. - SRS WOW 
HD™, sistema che amplia la dinamica audio di formati compressi e non, 
migliorandone l’immagine sonora e arricchendone la risposta alle basse 
frequenze. - Supporta apt-X® - Sofisticata tecnologia di compressione audio 
che tramite un codec garantisce una qualità audio Hi-Fi, sviluppata sulla 
tecnologia bluetooth. Una piccola “console“ di 4 tasti posta su una capsula 
permette il controllo delle principali funzioni di chiamata in ingresso (risposta 
- fine chiamata - rifiuto - esclusione microfono - trasferimento chiamata) 
e controllo avanzamento tracce e volume. Le capsule sono di dimensioni 
generose e i magneti al neodimio garantiscono un suono avvolgente e unico 
per qualità audio. Inoltre, in caso di esaurimento della batteria durante 
l’utilizzo, sarà possibile inserire il cavo audio di collegamento (da 2,5 mm a 
3,5 mm jack plug in dotazione) e riprendere l’ascolto della musica; in questa 
configurazione non sarà possibile gestire le chiamate. Comoda e pratica 
grazie a una custodia rigida che comprende anche due adattatori, jack 6,3 
mm e un pratico adattatore doppio jack per collegare la cuffia alle poltrone 
degli aerei. Ne completano la dotazione un cavo USB. Ideale per iPhone, iPod, 
lettori Mp3, lettori CD, PC, TV, Hi-Fi. Si consiglia l’utilizzo del “DONGLE BTD 
500 USB” Sennheiser opzionale. La MM 500 X a differenza della MM 550 X 
non dispone di tecnologia NoiseGard™ 2.0 e TalkThrough.
� Tecnologia: Bluetooth® 2.1 + EDR / supporta i profili: A2DP + AVRCP + HSP + HFP 
/ Codec: SBC + apt-X® � Cuffia: Risposta in frequenza: 15-22.000 Hz � Distorsione 
armonica totale: < 0,1% � Pressione acustica: 107 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Tempo di ascolto: 10/8 h 
(senza NoiseGard/con NoiseGard) � Tempo di conversazione: 20 h (senza NoiseGard) 
� Tempo di ricarica: 3 h � Incluso nella confezione: alimentatore, cavo USB di ricarica, 
cavo audio di collegamento, doppio jack mono 3,5 mm � (connessione aereo), 
adattatore jack 6,3 mm, custodia � Peso: 179 g. � Master box: 6 � Codice a barre MM 
550 X: 4044155077889 � Codice a barre MM 500 X: 4044155077872

BTD 500 USB 
Dongle bluetooth, senza richiedere alcuna installazione upgrada il computer, 
permettendo di fruire della tencologia apt-X® - Sofisticata compressione 
audio che tramite un codec garantisce una qualità audio Hi-Fi, qualità CD 
audio, sfruttando la tecnologia bluetooth per la trasmissione del segnale. 
Ideale per le cuffie MM 550 X, MM 500 X, MM 450 X e MM 400 X e per tutti i 
pc sprovvisti di Bluetooth o di sistema apt-X®. 
� Peso: 6 g. � Master box: 40 � Codice a barre: 4044155074895

MM 450 X - MM 400 X
Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo sovraurale in tecnologia Bluetooth 
2.1. Compatibile con tutti i cellulari/dispositivi dotati di tecnologia 
bluetooth con profilo “hands-free” (mani libere) o “Headset” (cuffia) 
o ancora “Advanced Audio Distribution Profile” (A2DP) e “Audio-Video 
Remote Control Profile” (AVRCP). Dotata di sistema Sennheiser NoiseGard™ 
2.0 e di sistema TalkThrough. - Supporta apt-X® - Sofisticata tecnologia 
di compressione audio che tramite un codec garantisce una qualità audio 
Hi-Fi, sviluppata sulla tecnologia bluetooth. Comoda e pratica grazie ai 
comandi per il controllo delle principali funzioni di chiamata in ingresso 
e controllo avanzamento tracce e volume direttamente sulla capsula. 
Pertanto se stiamo ascoltando la nostra canzone preferita e riceviamo una 
chiamata, quest’ultima diviene priorità attenuando il volume della musica 
e permettendo di rispondere alla telefonata in tutta tranquillità. Inoltre, in 
caso di esaurimento della batteria durante l’utilizzo, sarà possibile inserire 
il cavo audio di collegamento e riprendere l’ascolto della musica; in questa 
configurazione non sarà possibile gestire le chiamate. Si consiglia l’utilizzo 
del “DONGLE BTD 500 USB” Sennheiser opzionale. La MM 400 X a differenza 
della MM 450 X non dispone di tecnologia NoiseGard™ 2.0 e TalkThrough.
� Tecnologia: Bluetooth® 2.1 + EDR / supporta i profili: A2DP + AVRCP + HSP + HFP 
/ Codec: SBC + apt-X® � Cuffia: Risposta in frequenza: 15-22.000 Hz � Distorsione 
armonica totale: < 0,1% � Pressione acustica: 107 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Tempo di ascolto: 10/8 h 
� Tempo di conversazione: 20 h � Tempo di ricarica: 3 h � Incluso nella confezione: 
alimentatore, cavo USB di ricarica, cavo audio di collegamento, doppio jack mono 
3,5 mm � (connessione aereo), adattatore jack 6,3 mm, custodia � Peso: 107 g. � 
Master box: 6 � Codice a barre MM 450 X: 4044155077865 � Codice a barre MM 400 
X: 4044155077841
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MM 100
Cuffia microfonica modello neckband in tecnologia Bluetooth 2.0. Comandi 
per il controllo delle principali funzioni di chiamata in ingresso e controllo 
avanzamento tracce e volume direttamente sulla capsula. L’archetto passa 
dietro la testa garantendo una presa sicura sull’orecchio. La cuffia può essere 
ricaricata tramite USB o tramite l’alimentatore in dotazione. Consigliata per 
periferiche dotate di tecnologia BT come PC, Mp3, cellulari, console portatili.
� Tecnologia: Bluetooth 2.0 + EDR � Cuffia: Risposta in frequenza: 22-20.000 Hz 
� Distorsione armonica: < 0,2% � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � 
Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Tempo ascolto: 7,5 h � Tempo di conversazione: 
9 h � Tempo di ricarica: 2,5 h � Incluso nella confezione: alimentatore, cavo USB di 
ricarica � Peso: 54 g. � Master box: 10 � Codice a barre: 4044155047691

PRESENCE ™
Cuffia Bluetooth® 4.0 ideale per tutti i professionisti in costante 
comunicazione. Design compatto, sottile con dettagli in alluminio e ottima 
indossabilità ideale anche per un uso prolungato. Microfono scorrevole 
con integrato on/off. Qualità audio HD grazie alle tecnologie esclusive 
SpeakFocus™ e WindSafe™ che grazie a una combinazioni di 3 microfoni 
digitali ottimizzano l’intelligibilità del parlato anche in ambienti difficili 
come ad esempio in ufficio, in macchina o all’aperto. Dotato inoltre di sistema 
ActiveGard® che assicura la protezione da eventuali shock acustici. Raggio 
d’azione: fino a 25 m. Disponibile nella versione: PRESENCE™ UC per collegare 
contemporaneamente PC per telefonia VoIP/Softphone e Smartphone per le 
normali chiamate via cellulare grazie al dongle USB incluso PRESENCE™ UC 
ML mantiene le stesse caratteristiche del PRESENCE™ UC, ma è ottimizzato 
per garantire la massima qualità audio con Microsoft Lync.
� Tecnologia: Bluetooth 4.0 � Cuffia: Risposta in frequenza: 100Hz-15kHz � Microfono: 
Tipo di microfono: Digital Mems � Risposta in frequenza: 150-6.800 Hz � Tempo di 
conversazione: più di 10 h � Tempo di Standby: 14 gg � Tempo di ricarica: 1 h e 20 min 
� Incluso nella confezione: custodia rigida, cavo USB di ricarica, caricatore da auto, set 
di gommini di ricambio aggiuntivi, dongle USB (versione UC e UC ML) � Peso: 13 g. � 
Master box: 20 � Codice a barre Presence: 4044155084177 � Codice a barre Presence 
UC: 404415084160 � Codice a barre Presence UC ML: 4044155084153

VMX 200 II
Cuffia Bluetooth® 3.0 supporta i profili A2DP + AVRCP + HSP + HFP con 
sistema esclusivo “VoiceMax” che impiega due microfoni: uno per dar risalto 
alla voce, l’altro per rimuovere il rumore di sottofondo. Potrete attraversare 
ambienti dove rumori continui come vento, traffico, luoghi affollati vengono 
ridotti automaticamente ed efficacemente dal sistema VoiceMax migliorando 
notevolmente la conversazione telefonica. Design elegante ed esclusivo e 
indossabilità perfetta, il tutto in soli 10 gr. Di peso. É dotata, inoltre, di tasti 
di funzione presa/chiusura chiamata e controllo volume intuitivi; stand-
by fino a 12 giorni o 10 ore di conversazione. VMX 200-II è la compagna di 
lavoro ideale per ogni smartphone di ultima generazione. Se collegato ad 
un iPhone è possibile vedere lo stato di carica della batteria dell’auricolare 
direttamente sul display. È inoltre dotato di una innovativa applicazione 
vocale che aggiorna l’utente sullo stato della batteria e sulle funzioni attive.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 150-7.400 Hz (Wideband) / 150-13.000 Hz in A2DP � 
Microfono: Tipo di microfono: Dual electret omnidirezionale � Risposta in frequenza: 
150-6.800 Hz (Wideband) / 300-3400 Hz (Narrowband) � Tempo di Standby: 12 
giorni � Tempo di conversazione: 10 h � Incluso nella confezione: caricatore, cavo USB, 
aggancio all’orecchio, gommini di 4 diverse misure � Master box: 20 � Codice a barre: 
4044155083088

Disponibile anche in versione
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EZX 80
Cuffia Bluetooth 3.0 (compatibile con tutte le versioni di Bluetooth 
precedenti). Dotata di tasti di funzione presa/chiusura chiamata e controllo 
volume intuitivi; standby fino a 10 giorni o 10 ore di conversazione. EZX 80 
è la compagna di lavoro ideale per ogni smartphone di ultima generazione. 
Supporta il profilo AD2P che rende possibile ascoltare audio streaming 
ovvero l’ascolto di podcasts e musica dal cellulare o dal computer. La migliore 
tecnologia racchiusa in un design unico. Il microfono è dotato di un sistema 
di cancellazione del rumore e di “echo cancellation” a garanzia di una 
perfetta riproduzione della voce ed una migliore intelligibilità del parlato. 
Se collegato ad un iPhone è possibile vedere lo stato di carica della batteria 
dell’auricolare direttamente sul display. È inoltre dotato di una innovativa 
applicazione vocale che aggiorna l’utente sullo stato della batteria e sulle 
funzioni attive.
� Tecnologia: Bluetooth 3.0; supporta i profili HSP + HFP + A2DP � Microfono: Tipo 
di microfono: electret omnidirezionale � Tempo di Standby: 10 giorni � Tempo di 
conversazione: più di 10 h � Peso: 10 g. � Incluso nella confezione: aggancio all’orecchio, 
caricatore da muro e da auto, cavo USB � Codice a barre: 4044155079111

EZX 70
Cuffia Bluetooth 3.0 (compatibile con tutte le versioni di Bluetooth 
precedenti). EZX 70 è la compagna di lavoro ideale per ogni smartphone di 
ultima generazione. Qualità audio HD, ultraleggero, la perfetta indossabilità 
è garantita anche dal pratico aggancio all’orecchio che permette di 
utilizzarlo indifferentemente a destra o a sinistra, per il massimo comfort. 
Supporta il profilo AD2P che rende possibile ascoltare audio streaming 
ovvero l’ascolto di podcasts e musica dal cellulare o dal computer. Facile da 
usare grazie al tasto multifunzione; risposta/fine chiamata e regolazione di 
volume integrati sullo chassis dell’auricolare e  apposito interruttore on/off. 
Standby fino a 10 giorni o 8 ore di conversazione; facile da ricaricare con 
il cavo USB. Se collegato ad un iPhone è possibile vedere lo stato di carica 
della batteria dell’auricolare direttamente sul display. Multi-connectivity, è 
possibile collegate simultaneamente fino a due device BT.
� Tecnologia: Bluetooth 3.0; supporta i profili HSP + HFP + A2DP � Cuffia: Risposta 
in frequenza: 150-6.800 Hz (Wideband) / 150-12.500 Hz in A2DP � Microfono: 
Tipo di microfono: electret omnidirezionale � Risposta in frequenza: 150-6.800 Hz 
(Wideband) � Tempo di Standby: 10 giorni � Tempo di conversazione: più di 8 h � 
Incluso nella confezione: caricatore, cavo USB, aggancio all’orecchio � Master box: 20 � 
Codice a barre: 4044155087222
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dHD 429s
Cuffia stereo modello dinamica chiusa, tipo circumaurale. La HD 429s è 
dotata di un cavo da 1,4 mt con connettore Jack 3,5mm compatibile con 
tutti gli smartphone di ultima generazione (Android, Windows Mobile, RIM 
(Blackberry), IOS ma anche iPod®/iPhone®/iPad®) con avanzamento tracce, 
accettazione/chiusura chiamata. È inoltre dotato di un ulteriore adattatore 
che ne garantisce la compatibilità con tutti gli smartphone in commercio. 
La risposta in frequenza delle capsule garantisce un ascolto ottimo in 
particolare dove è richiesta una forte dose di basse frequenze. Questa cuffia 
offre la massima flessibilità, pratica per un ascolto outdoor con Mp3, ma 
anche affidabile e di qualità per impianti audio home. Ottimo isolamento dai 
rumori esterni.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione acustica: 
110 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz � Sensibilità: -39 dB � Cavo di collegamento: 1,2 m a connessione singola � 
Connettore audio: 3,5 mm jack � Codice a barre: 4044155084306

HD 335s
Cuffia stereo dinamica chiusa, tipo sovraurale. Isola dai rumori esterni. 
Innovativa soluzione tecnica che offre la possibilità di rigirare una capsula 
liberando l’orecchio in modo da poter interagire con l’ambiente circostante. 
Adatta a tutti i tipi di musica, bassi profondi ed equilibrati e massima 
autenticità nella riproduzione della voce. La risposta in frequenza delle 
capsule garantisce un ascolto ottimo in particolare dove è richiesta una forte 
dose di basse frequenze. Pratico regolatore di volume posto direttamente 
sulla capsula. La HD 335s è dotata di un cavo da 1,2 mt con connettore Jack 
3,5mm compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione (Android, 
Windows Mobile, RIM (Blackberry), IOS ma anche iPod®/iPhone®/iPad®) 
con avanzamento tracce, accettazione/chiusura chiamata. È inoltre dotato 
di un ulteriore adattatore che ne garantisce la compatibilità con tutti gli 
smartphone in commercio.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 14-20.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione acustica: 
112 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz � Sensibilità: -39 dB � Cavo di collegamento: 1,2 m a connessione singola � 
Connettore audio: 3,5 mm jack � Codice a barre: 4044155087178

HD 219s
Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo sovraurale. La corposità del suono è 
garantita anche dai soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle orecchie 
isolando dai rumori esterni. La HD 219s è dotata di un cavo da 1,2 mt con 
connettore Jack 3,5mm compatibile con tutti gli smartphone di ultima 
generazione (Android, Windows Mobile, RIM (Blackberry), IOS ma anche 
iPod®/iPhone®/iPad®) con avanzamento tracce, accettazione/chiusura 
chiamata. È inoltre dotato di un ulteriore adattatore che ne garantisce la 
compatibilità con tutti gli smartphone in commercio.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 19-21.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm n Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 108 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omni-direzionale � Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -37 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm jack stereo � Inclusi nella confezione: 
custodia portacuffia, cavo adattatore � Peso: 92 g. � Master box: 6 � Codice a barre: 
4044155084290
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CX 275s
Microcuffia di tipo “Ear canal”. Ottima qualità audio, con bassi profondi, 
pensati per soddisfare le esigenze dei più giovani. L’auricolare è dotata di un 
cavo da 1,4 mt compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione 
(Android, Windows Mobile, RIM (Blackberry), IOS ma anche iPod®/iPhone®/
iPad®) con avanzamento tracce, accettazione/chiusura chiamata. È inoltre 
dotato di un ulteriore adattatore che ne garantisce la compatibilità con tutti 
gli smartphone in commercio.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 17-23.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione 
acustica: 121 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in 
frequenza: 100-10.000 Hz � Sensibilità: -44 dB � Peso (senza cavo): 15 g. � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: 
gommini di ricambio di diverse misure, custodia portacuffia, adattatore � Master box: 
6 � Codice a barre: 4044155082807

CX 5.00G B/W
Microcuffia di tipo “Ear canal”. La CX 5.00G offre tutta l’impressionante 
qualità del suono e la risposta dei bassi che ci si aspetta da un prodotto 
Sennheiser, nonché la gestione di tutte le funzionalità necessarie del vostro 
portatile/smartphone Samsung Galaxy/Android. CX 5.00G dispone di un 
telecomando in-line con un microfono integrato, in modo da poter prendere 
le chiamate e ascoltare la musica con la semplice pressione di un pulsante. 
Stile e sostanza uniti senza compromessi. Quattro taglie di gommini (XS, S, 
M, L) tra cui scegliere. Disponibile in nero o bianco.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 16-22.000 Hz � Impedenza: 18 Ohm � Pressione acustica: 
118 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz Sensibilità: -44 dB � Peso (senza cavo): 16 g. � Cavo di collegamento: 1,2 
m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di 
diverse misure, custodia portacuffia � Master box: 6 � Codice a barre CX 5.00G Black: 
4044155093773 � Codice a barre CX 5.00G White: 4044155094954

CX 2.00G B/W
Microcuffia di tipo “Ear canal” microfonica. Caratterizzata da un suono 
ricco e vibrante grazie al sistema bass-driven; inoltre la risposta di questo 
auricolare garantisce chiarezza eccellente su tutta la gamma di frequenze. 
Dotata di pratico controllo sul cavo e microfono integrato, ottimizzato per 
dispositivi Samsung Galaxy, consente di rispondere alle vostre chiamate e 
controllare la musica con la semplice pressione di un pulsante. Disponibile 
in nero o bianco.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 17-20.000 Hz � Impedenza: 28 Ohm � Pressione acustica: 
119 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz Sensibilità: -42 dB � Peso (senza cavo): 15 g. � Cavo di collegamento: 1,2 
m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di 
diverse misure � Master box: 6 � Codice a barre CX 2.00G Black: 4044155096057 � 
Codice a barre CX 2.00G White: 4044155096088

MM 30G
Auricolare “Ear canal” microfonico stereo per Samsung Galaxy/Android. 
Funzione “EAC” Easy Access Control (regolatore di volume e avanzamento 
tracce, accettazione/chiusura chiamata). Per telefonare, ascoltare la radio 
o file Mp3 in stereo direttamente sullo smartphone. Le caratteristiche 
acustiche di questo modello sono ad alto livello con un’ampia risposta di 
frequenza e bassi profondi combinati ad un’eleganza unica. 
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione 
acustica: 106 dB � Microfono: Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Cavo di 
collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm � Peso: 11 g. � Inclusi nella confezione: 
set gommini di ricambio aggiuntivi � Master box: 24 � Codice a barre MM 30G Black: 
4044155093636 � Codice a barre MM 30G White: 4044155093735
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HD 218i
Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo sovraurale. La corposità del suono è 
garantita anche dai soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle orecchie 
isolando dai rumori esterni. Dotata di comandi per il controllo delle principali funzioni 
di chiamata in ingresso, controllo avanzamento tracce e volume direttamente sul 
cavo. Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla possibilità di ripiegare le 
capsule. Ideale per iPhone, iPod, MacBooks, iCoach, lettori Mp3, lettori CD.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 19-21.000 Hz � Impedenza: 24 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,5% � Pressione acustica: 108 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omni-direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Sensibilità: -40 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm jack stereo � Inclusi nella confezione: 
custodia portacuffia � Peso: 92 g. � Master box: 12 � Codice a barre: 4044155055023

PX 100-IIi
Cuffia microfonica dinamica aperta, tipo sovraurale. Può essere completamente 
ripiegata, è inoltre facilmente trasportabile grazie alla custodia in dotazione. 
Comoda ed elegante può essere riposta nel taschino di una camicia o di una giacca. 
È dotata di comandi per il controllo delle principali funzioni di chiamata in ingresso 
e controllo avanzamento tracce e volume direttamente sul cavo. Le caratteristiche 
principali di questa cuffia sono la leggerezza e la robustezza garantita da un corpo 
in metallo, rivestito di comodi cuscinetti poggia testa. Consigliata per persone che 
viaggiano o passano diverso tempo fuori casa. Ideale per iPhone, iPod, MacBooks, 
miCoach, lettori Mp3, lettori CD grazie anche al cavo a singola connessione.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-27.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Distorsione 
armonica totale: < 0,1% � Pressione acustica: 114 dB � Microfono: Tipo di microfono: 
Omni-direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Sensibilità: -40 dB � Cavo 
di collegamento: 1,2 m � Connettore: 3,5 mm jack stereo � Inclusi nella confezione: 
custodia portacuffia � Peso: 85 g. � Master box: 6 � Codice a barre: 4044155055009

MM 30i B/W
Auricolare “Ear canal” microfonico stereo per iPhone. Funzione “EAC” Easy Access 
Control (regolatore di volume e avanzamento tracce, accettazione/chiusura 
chiamata). Per telefonare, ascoltare la radio o file Mp3 in stereo direttamente 
sull’iPhone. Le caratteristiche acustiche di questo modello sono ad alto livello 
con un’ampia risposta di frequenza e bassi profondi combinati ad un’eleganza 
unica. Ideale per iPhone, iPod, iPad, MacBooks, lettori Mp3, lettori CD.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 17-20.000 Hz � Impedenza: 16 Ohm � Pressione acustica: 
106 dB � Microfono: Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Cavo di collegamento: 1,2 m 
� Connettore: 3,5 mm � Peso: 11 g. � Inclusi nella confezione: set gommini di ricambio 
aggiuntivi � Master box: 24 � Codice a barre MM 30i: 4044155061543 � Codice a barre 
MM 30i white: 4044155080346
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CX 5.00 i B/W
Microcuffia di tipo “Ear canal”. La CX 5.00 i offre tutta l’impressionante qualità 
del suono e la risposta dei bassi che ci si aspetta da un prodotto Sennheiser, 
nonché la gestione di tutte le funzionalità necessarie del vostro dispositivo 
Apple iOS. CX 5.00 dispone di un telecomando in-line con un microfono integrato, 
in modo da poter prendere le chiamate e ascoltare la musica con la semplice 
pressione di un pulsante. Stile e sostanza uniti senza compromessi. Quattro 
taglie di gommini (XS, S, M, L) tra cui scegliere. Disponibile in nero o bianco.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 16-22.000 Hz � Impedenza: 18 Ohm � Pressione acustica: 
118 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz Sensibilità: -44 dB � Peso (senza cavo): 16 g. � Cavo di collegamento: 1,2 
m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: gommini di ricambio di 
diverse misure, custodia portacuffia � Master box: 6 � Codice a barre CX 5.00 i Black: 
4044155093766 � Codice a barre CX 5.00 i White: 4044155 094947

CX 2.00 i B/W
Microcuffia di tipo “Ear canal” microfonica. Caratterizzata da un suono ricco e 
vibrante grazie al sistema bass-driven inoltre la risposta di questo auricolare 
garantisce chiarezza eccellente su tutta la gamma di frequenze. Dotata di pratico 
controllo sul cavo e microfono integrato, ottimizzato per i dispositivi di Apple iOS 
o Samsung Galaxy, consente di rispondere alle vostre chiamate e controllare la 
musica con la semplice pressione di un pulsante. Disponibile in nero o bianco.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 17-20.000 Hz � Impedenza: 28 Ohm � Pressione acustica: 
119 dB � Microfono: Tipo di microfono: Omnidirezionale � Risposta in frequenza: 100-
10.000 Hz Sensibilità: -42 dB � Peso (senza cavo): 15 g. � Cavo di collegamento: 1,2 
m � Connettore audio: 3,5 mm jack � Inclusi nella confezione: gommini di ricambio 
di diverse misure � Master box: 6 � Codice a barre CX 2.00 i Black: 4044155096095 � 
Codice a barre CX 2.00 i White: 4044155096101
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G4ME ZERO - G4ME ZERO BLACK
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. Il suo design e i suoi ampi 
padiglioni taglia XXL garantiscono una vestibilità superiore rendendola 
particolarmente comoda per un uso prolungato. Il microfono a cancellazione 
di rumore “noise cancelling” garantisce una migliore riproduzione della 
voce. Particolarmente adatta per gli hardcore gamers più estremi, permette 
di estraniarsi completamente dal mondo esterno e vivere intense emozioni 
all’interno del gioco. Pratico regolatore di volume posto direttamente 
sulla capsula e funzione mute attivabile automaticamente posizionando 
il microfono in verticale. Il suo design pieghevole unico lo rende facile da 
trasportare e conservare nell’ astuccio rigido in dotazione. 
� Cuffia: Risposta in frequenza: 10-26.000 Hz � Impedenza: 150 Ohm � Pressione 
acustica: 108 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 3 m 
a singola connessione � Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” � Risposta 
in frequenza: 50-16.000 Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 
10 � Codice a barre G4ME ZERO : 4044155091410 � Codice a barre G4ME ZERO BLACK: 
4044155094602

PC 330
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. Creata per supportare i più esigenti 
“gamer” e qualsiasi “clan” durante Lan party o in off-line single player. Il 
suo design e i suoi padiglioni garantiscono una vestibilità superiore e un 
isolamento dai rumori esterni unico rendendola particolarmente comoda 
per lunghe sessioni di gioco. È possibile rigirare una capsula liberando 
l’orecchio in modo da poter interagire con i propri compagni di “Lan”, il 
pratico regolatore di volume posto direttamente sulla capsula e la funzione 
mute attivabile automaticamente posizionando il microfono in verticale 
la rendono particolarmente confortevole. Il microfono a cancellazione di 
rumore “noise cancelling clarity” garantisce una migliore riproduzione della 
voce. 
� Cuffia: Risposta in frequenza: 14-22.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 112 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 3 m 
a connessione singola � Microfono: Tipo di microfono: “Noise Cancelling” � Risposta in 
frequenza: 70-15.000 Hz � Impedenza: ~2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Incluso nella 
confezione: borsa porta cuffia � Master box: 10 � Codice a barre: 4044155047790

PCV 05 
Adattatore doppio jack femmina - jack maschio 3,5 mm 4 poli. Rende cuffie 
PC tradizionali compatibili con i PC di ultima generazione (singolo ingresso) 
e con i controller di Xbox e play station. Inoltre permette l’utilizzo di alcune 
cuffie PC su smatphone di ultima generazione. 

G4ME ONE - G4ME ONE BLACK
Cuffia dinamica aperta, tipo circumaurale. Creata per supportare i più esigenti 
“gamer” e qualsiasi “clan”; capace di trasferire ogni sensazione/effetto per 
essere sempre un passo avanti rispetto ai vostri compagni/avversari di 
gioco. Il suo design e i suoi padiglioni garantiscono una vestibilità superiore 
rendendola particolarmente comoda per lunghe sessioni di gioco. Il pratico 
regolatore di volume posto direttamente sulla capsula e la funzione mute 
attivabile automaticamente posizionando il microfono in verticale la rendono 
particolarmente confortevole. Il microfono a cancellazione di rumore “noise 
cancelling clarity” garantisce una migliore riproduzione della voce. 
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-28.000 Hz � Impedenza: 50 Ohm � Pressione 
acustica: 116 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 3 m 
a singola connessione � Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” � Risposta in 
frequenza: 50-16.000 Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 10 
� Codice a barre G4ME ONE White: 4044155091427 � Codice a barre G4ME ONE BLACK:
4044155094619

14G0909_Sennheiser_Cat_2014-15.indd   32 22/10/14   09:11



G
A

M
IN

G

PC 320
Cuffia microfonica dinamica aperta, tipo circumaurale. Il suo design e i suoi 
ampi padiglioni taglia XXL garantiscono una vestibilità superiore rendendola 
particolarmente comoda per un uso prolungato. Sistema CircleFlex™, le 
capsule orientabili permettono una perfetta aderenza all’orecchio. Microfono 
a cancellazione di rumore “noise cancelling” per una migliore riproduzione 
della voce e funzione mute attivabile automaticamente posizionando il 
microfono in verticale. Particolarmente adatta per gli hardcore gamers 
più estremi, permette di estraniarsi completamente dal mondo esterno e 
vivere intense emozioni all’interno del gioco. Pratico regolatore di volume 
posizionato sulla capsula destra della cuffia.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-23.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 113 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 3 
m a singola connessione � Microfono: Tipo di microfono: Unidirezionale � Risposta in 
frequenza: 70-15.000 Hz � Impedenza: 2,2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 10 
� Codice a barre: 4044155047813
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PC 310
Cuffia microfonica stereo multimediale. La tecnologia di primissima qualità
renderà l’ascolto una vera passione, coinvolgente nel caso di videogiochi; 
assolutamente fedele nel lavoro, grazie anche ad un microfono a 
cancellazione di rumore “noise cancelling”. Il microfono permette una 
riproduzione fedele della voce riducendo al minimo tutti i rumori ambientali 
di sottofondo. Perfetta per hardcore-gamer, applicazioni multimediali VoIP, 
CD, Mp3, applicativi di riconoscimento vocale.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 114 dB � Cavo di collegamento: 3 m � Connettore: 2 x 3,5 mm per PC/
Laptop � Volume: Regolatore del volume sul cavo � Microfono: Tipo di microfono: Uni-
direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Impedenza: 2 K Ohm � Sensibilità: 
-38 dB � Microfono mute: Posto sul regolatore del volume � Master Box: 10 � Codice a 
barre: 4044155047813

PC 363D
Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. Il suo design e i suoi ampi padiglioni 
garantiscono una vestibilità superiore rendendola particolarmente comoda 
per un uso prolungato. In particolare il sistema “Duofol”, una speciale 
membrana estesa per una migliore riproduzione del suono e il microfono 
a cancellazione di rumore “noise cancelling” le conferiscono una qualità 
sonora unica. Dotata di soundcard USB 3D 7.1 capace di creare un effetto 
Dolby 7.1 in cuffia, trasferendo così ogni sensazione/effetto per essere 
sempre un passo avanti rispetto ai vostri compagni di gioco. Infine potrete 
godervi qualsiasi film movie action 3D in prima fila come se foste al cinema. 
Controllo del volume e funzione mute sul cavo; è inoltre possibile ripiegare 
completamente le capsule per un più agevole trasporto.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-28.000 Hz � Impedenza: 50 Ohm (Cuffia), 2 
kOhm (Microfono) � Connettore: 2 jack 3,5 mm per PC/Laptop � Microfono: Tipo di 
microfono: Noise Cancelling � Risposta in frequenza: 50-16.000 Hz � Sensibilità: -38 
dBV/Pa � Lunghezza cavo: 2 m, più 1,2 m di prolunga � Master box: 10 � Codice a barre: 
4044155083637
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U 320 
Sennheiser rivoluziona il modo di giocare, con questa cuffia «Multiplatform» 
utilizzabile su più piattaforme (PC, MAC, Xbox® or PS3®). U 320 è una cuffia 
microfonica dinamica aperta, tipo circumaurale. Il suo design accattivante 
e i suoi ampi padiglioni garantiscono una vestibilità superiore rendendola 
particolarmente comoda per un uso prolungato. Microfono a cancellazione 
di rumore “noise cancelling clarity” per una migliore riproduzione della voce 
e funzione mute attivabile automaticamente posizionando il microfono 
in verticale. Particolarmente adatta per gli hardcore gamers più estremi, 
permette di estraniarsi completamente dal mondo esterno e vivere intense 
emozioni all’interno del gioco. Audio amplificato e bass boost attivabile 
per enfatizzare i bassi, i suoni e gli effetti speciali garantendo una realtà 
di gioco senza precedenti. Pratico regolatore di volume che permette un 
doppio controllo: uno per aumentare gli effetti dell’audio del gioco e l’altro 
per aumentare la voce delle persone coinvolte nel gioco on line. Connessioni 
al cavo colorate per un più facile e intuitivo collegamento alla console.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-23.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 113 dB � Microfono: Tipo di microfono: unidirezionale � Risposta in frequenza: 
70-15.000 Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Lunghezza cavo: 4 m a 
singola connessione � Inclusi nella confezione: cavo 2,5 mm per Xbox controller, 2 cavi 
RCA per TV/console, cavo USB per PS3, Xbox e PC � Master box: 10 � Codice a barre: 
4044155083644

PC 333D
Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo circumaurale. Creata per supportare 
i più esigenti “gamer” e qualsiasi “clan” durante Lan party o in off-line single 
player. Dotata di soundcard USB 3D 7.1 capace di creare un effetto Dolby 
7.1 in cuffia, trasferendo così ogni sensazione/effetto per essere sempre un 
passo avanti rispetto ai vostri compagni/avversari di gioco. Infine potrete 
godervi qualsiasi film movie action 3D in prima fila come se foste al cinema. 
Il suo design e i suoi padiglioni garantiscono una vestibilità superiore e un 
isolamento dai rumori esterni unico rendendola particolarmente comoda per 
lunghe sessioni di gioco. 
� Cuffia: Risposta in frequenza: 14-22.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 112 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm + USB per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 
2 m + 0,3 m + 1,2 m (prolunga USB) � Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” 
� Risposta in frequenza: 70-15.000 Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � 
Master box: 6 � Codice a barre: 4044155047844

PC 323D
Cuffia microfonica dinamica aperta, tipo circumaurale. Il suo design e i suoi 
ampi padiglioni taglia XXL garantiscono una vestibilità superiore rendendola 
particolarmente comoda per un uso prolungato. Sistema CircleFlex™, le 
capsule orientabili permettono una perfetta aderenza all’orecchio. Microfono 
a cancellazione di rumore “noise cancelling” per una migliore riproduzione 
della voce e funzione mute attivabile automaticamente posizionando il 
microfono in verticale. Particolarmente adatta per gli hardcore gamers 
più estremi, permette di estraniarsi completamente dal mondo esterno e 
vivere intense emozioni all’interno del gioco. La qualità del suono è resa 
perfetta dalla soundcard USB 3D 7.1 capace di creare un effetto Dolby 7.1 
in cuffia; questo vi permetterà di percepire chiaramente la direzione di ogni 
singolo suono rendendo i vostri giochi ancora più realistici e la musica più 
coinvolgente. Pratico regolatore di volume posizionato sulla capsula destra 
della cuffia.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 15-23.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 113 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm + USB per PC/Laptop � Lunghezza 
cavo: 2 m + 1,2 m (prolunga USB) � Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” � 
Risposta in frequenza: 70-15.000 Hz � Impedenza: 2.2 KOhm � Sensibilità: -38 dBV/Pa 
� Master box: 10 � Codice a barre: 4044155047851
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PC 230 
Cuffia microfonica stereo multimediale. Qualità e robustezza all’interno di un 
design classico la rendono uno tra i prodotti più richiesti; la cura dei dettagli 
comprende anche un archetto sdoppiato che garantisce un’assoluta comodità 
anche in caso di uso prolungato. Microfono a cancellazione di rumore “noise 
cancelling” per una migliore riproduzione della voce. Pratico regolatore 
di volume posto direttamente sulla capsula e funzione mute attivabile 
automaticamente posizionando il microfono in verticale. È inoltre possibile 
ridurre l’ingombro del microfono ripiegandolo su se stesso. Perfetta per 
applicazioni multimediali VoIP, CD, Mp3, applicativi di riconoscimento vocale.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 113 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm per PC/Laptop � Lunghezza cavo: 3 
m � Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” � Risposta in frequenza: 80-
15.000 Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -40 dB � Master box: 10 � Codice a barre: 
4044155047776

PC 131
Cuffia microfonica stereo multimediale. Qualità e robustezza all’interno 
di un design classico; la cura dei dettagli comprende anche un archetto 
sdoppiato che garantisce un’assoluta comodità anche in caso di uso 
prolungato. Perfetta per applicazioni multimediali VoIP, CD, Mp3, applicativi 
di riconoscimento vocale. Controllo volume sul cavo e tasto mute per il 
microfono a cancellazione di rumore.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 30-18.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 112 dB � Cavo di collegamento: 3 m � Connettore: 2 x 3,5 mm per PC/Laptop 
� Microfono: Tipo di microfono: Uni-direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 
Hz � Impedenza: 2 KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 15 � Codice a barre: 
4044156014951
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PC 8 USB 
Cuffia stereo microfonica multimediale. La perfetta resa acustica e il discreto 
isolamento rispetto all’ambiente circostante, rendono questa cuffia ideale 
sia per applicativi di telefonia Voip che per l’ascolto di musica.
Microfono “Noise cancelling” per la riduzione del rumore ambientale. 
Controllo volume e tasto mute sul cavo per una più semplice gestione dei 
comandi. Facile da usare e da collegare a un PC o Mac tramite USB.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 42-17.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 95 dB � Connettore: USB � Lunghezza cavo: 2 m � Microfono: Tipo di microfono: 
Uni-direzionale � Risposta in frequenza: 90-15.000 Hz � Impedenza: 2 K � Sensibilità: 
-40 dB � Master box: 20 � Codice a barre: 4044155076103

PC 7 USB 
Cuffia microfonica multimediale tipo monoaurale; estremamente leggera 
e robusta. Dotata di un comodo archetto terminante con poggiatesta 
anatomico. Microfono “Noise cancelling” per la riduzione del rumore 
ambientale. Facile da usare e da collegare a un PC o Mac tramite USB . Ideale 
per chat.
� Caratteristiche tecniche: vedi PC 8 USB � Master box: 20 � Codice a barre: 
4044155076097

PC 3
Cuffia stereo microfonica multimediale. La conformazione delle capsule 
auricolari consentono una perfetta resa acustica. Compatibile con le più 
importanti schede audio. Microfono “Noise cancelling” per la riduzione del 
rumore ambientale garantisce conversazioni chiare via internet. Ideale per 
chat, musica e giochi PC.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 42-17.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 95 dB � Connettore: 2 jack x 3,5 mm � Lunghezza cavo: 2 m � Microfono: Tipo 
di microfono: Uni-direzionale � Risposta in frequenza: 90-15.000 Hz � Impedenza: 2 k 
� Sensibilità: -40 dBV � Master box: 20 � Codice a barre: 4044155076080

PC 2
Cuffia microfonica multimediale tipo monoaurale; estremamente leggera 
e robusta. Dotata di un comodo archetto terminante con poggiatesta 
anatomico. Microfono di tipo “Noise cancelling” per la riduzione del rumore 
ambientale. Collegamento facile ed intuitivo. Ideale per chat.
� Caratteristiche tecniche: vedi PC 3 � Master box: 20 � Codice a barre: 4044155076073
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PC 36 CALL CONTROL
Cuffia microfonica multimediale. La conformazione delle capsule auricolari 
consente una perfetta resa acustica e un discreto isolamento rispetto 
all’ambiente circostante, rendendo questa cuffia ideale sia per applicativi di 
telefonia Voip che per l’ascolto di musica. Microfono “Noise cancelling” per 
la riduzione del rumore ambientale. Controllo volume e tasto mute sul cavo.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 40-18.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 109 dB � Connettore: USB � Lunghezza cavo: 3 m � Microfono: Tipo di 
microfono: Uni-direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Impedenza: ~2 
KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 20 � Codice a barre: 4044155043570

PC 26 CALL CONTROL
Cuffia microfonica multimediale tipo monoaurale; estremamente leggera 
e robusta. Dotata di un comodo archetto terminante con poggiatesta 
anatomico. Controllo volume sul cavo e tasto mute per il microfono a 
cancellazione di rumore.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 40-18.000 Hz � Impedenza: 32 Ohm � Pressione 
acustica: 109 dB � Connettore: USB � Lunghezza cavo: 3 m � Microfono: Tipo di 
microfono: Uni-direzionale � Risposta in frequenza: 80-15.000 Hz � Impedenza: ~2 
KOhm � Sensibilità: -38 dB � Master box: 20 � Codice a barre: 4044155078602 

DW 10 
Cuffia Wireless Dect. Soluzione ideale per tutti gli uffici moderni, per gestire 
chiamate da telefono fisso e da Pc/Softphone senza rinunciare ad una qualità 
audio unica e ad una voce naturale grazie alla trasmissione wideband. Si 
compone di: cuffia con archetto e/o aggancio all’orecchio e stazione base sulla 
quale riporre la cuffia in carica. Premendo i due tasti posti sul frontale della 
stazione base è possibile selezionare gli ingressi PC/Telefono fisso. Alla base 
è possibile accoppiare fino a 4 cuffie aggiuntive. Microfono a cancellazione di 
rumore. Sistema ActiveGard che fornisce protezione dai picchi sonori. Raggio 
d’azione fino a 180 m (in campo libero). Il Software “Headsetup” permette di 
ricevere/gestire la chiamata da PC/Softphone direttamente in cuffia anche 
se lontani dalla scrivania, mentre per la gestione a distanza delle chiamate 
da telefono fisso è consigliato l’utilizzo del sollevatore di cornetta HSL 10 
(opzionale). 
� Risposta in frequenza: 150 Hz-6.8 kHz (Wideband), 300 Hz-3.5 kHz (Narrowband) 
� Portata: più di 55 mt (più di 180 mt a vista) � Tempo di conversazione: più di 8 h (in 
modalità wideband) e/o più di 12 h (in modalità narrowband) � Tempo di Standby: 
oltre 100 h � Tempo di ricarica: 1 h � Peso nella versione con archetto: 50 g. � Peso nella 
versione aggancio all’orecchio: 22 g. � Master box: 8 � Codice a barre: 4044155050349
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Office 25 / Office 23
Cuffia microfonica binaurale/monoaurale consigliata per un utilizzo intensivo 
del telefono. Capsula della cuffia di grandi dimensioni per un ascolto di 
qualità e microfono omnidirezionale con sistema ActiveGard. Non dovrete 
più tenere la cornetta tra il collo e la spalla, evitando così dolori, stanchezza 
ed emicranie ottenendo un miglioramento della postura. Composta da: cuffia 
Sennheiser binaurale SH 250 (Office 25) / cuffia Sennheiser monoaurale SH 
230 (Office 23), estremamente leggera e compatta, microfono ruotabile di 
180 - A700 adattatore telefonico, permette di collegare una cuffia telefonica 
a tutti i telefoni fissi muniti di cavo - Tasto “Mute”.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 300-3400 Hz � Impedenza: 300 Ohm � Pressione 
acustica: max 103 dB (Office 25) / max 104 dB (Office 23) limitata dal sistema 
“ActiveGard“ � Microfono: Tipo di microfono: Omni-direzionale � Risposta in 
frequenza: 300-3400 Hz � Distorsione: < 1% � Cavo di collegamento: 1 m con sistema 
Easy Disconnect � Inclusi nella confezione: borsa porta cuffia, clip vestito, cuscinetti 
in spugna.

SC 60 USB CTRL
Cuffia stereo microfonica multimediale. La perfetta resa acustica e il discreto 
isolamento rispetto all’ambiente circostante, rendono questa cuffia ideale 
per applicativi di telefonia Voip. Microfono “Noise cancelling” per la riduzione 
del rumore ambientale. Controllo volume e tasto mute sul cavo per una più 
semplice gestione dei comandi. Facile da usare e da collegare a un PC o Mac 
tramite USB. Sistema “ActiveGard” che tutela l’utilizzatore da improvvisi 
cambi di volume in dB, provocati dalla linea telefonica/dati. Sennheiser per 
la UC “Unified Communications”; qualsiasi siano le vostre esigenze, le nostre 
cuffie sono specificamente progettate per eccellere nell’esperienza e nella 
qualità audio.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 60 Hz-16 kHz � Pressione acustica: 113 dB � Connettore: 
USB � Lunghezza cavo: 2,1 m � Microfono: Tipo di microfono: Uni-direzionale � Risposta 
in frequenza: 150-6.800 Hz � Master box: 40 � Codice a barre: 4044155083408

SC 30 USB CTRL
Cuffia monoauricolare microfonica multimediale. La perfetta resa acustica 
e il discreto isolamento rispetto all’ambiente circostante, rendono questa 
cuffia ideale per applicativi di telefonia Voip. 
Microfono “Noise cancelling” per la riduzione del rumore ambientale. 
Controllo volume e tasto mute sul cavo per una più semplice gestione dei 
comandi. Facile da usare e da collegare a un PC o Mac tramite USB. Sistema 
“ActiveGard” che tutela l’utilizzatore da improvvisi cambi di volume in 
dB, provocati dalla linea telefonica/dati. Sennheiser per la UC “Unified 
Communications”; qualsiasi siano le vostre esigenze, le nostre cuffie sono 
specificamente progettate per eccellere nell’esperienza e nella qualità audio.
� Cuffia: Risposta in frequenza: 60 Hz-16 kHz � Pressione acustica: 113 dB � Connettore: 
USB � Lunghezza cavo: 2,1 m � Microfono: Tipo di microfono: Uni-direzionale � Risposta 
in frequenza: 150-6.800 Hz � Master box: 40 � Codice a barre: 4044155083392

Disponibile anche in versione

Disponibile anche in versione
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Serie Sennheiser Speakerphone:
Con la nuova famiglia Speakerphone, Sennheiser aggiunge una nuova serie di soluzioni portatili per conference 
call al suo portafoglio prodotti. Sennheiser Speakerphone è una linea di dispositivi vivavoce progettati per il 
mercato business, ideale per professionisti che hanno bisogno di soluzioni di conference flessibili, facilmente 
trasportabili e trasferibili in altri ambienti/uffici, per gli utenti che ricercano una qualità audio unica, un suono 
eccellente ma che allo stesso tempo sono attenti al design e ad una fruibilità semplice ed intuitiva. I nuovi 
sistemi conference elevano le normali prestazioni di un telefono a quelli che sono gli attuali standard ed 
esigenze di comunicazione.

SP20
Sennheiser SP 20 è un vivavoce portatile progettato per i professionisti del 
mercato UC che necessitano di soluzioni di conference flessibili. Una volta 
collegato al PC / Softphone via USB o allo smartphone tramite jack 3,5 mm 
quattro poli, la sua semplicità di utilizzo e collegamento lo rende facilmente 
impiegabile in diverse situazioni di lavoro. Qualità audio HD e cancellazione 
dell’eco rendono la voce in ascolto e in comunicazione chiara e cristallina 
garantendo una migliore interazione tra i partecipanti alla conference. 
Inoltre il sistema vivavoce permette di ascoltare/amplificare tutti i file audio 
presenti all’interno del PC o dello smartphone sostituendosi alle casse del 
PC. Controllo volume, mute, presa/chiusura chiamata sono perfettamente 
integrati all’interno di un elegante design; ne completa la fornitura una 
custodia protettiva per un facile trasporto. Garantisce un’autonomia fino a 
20 ore di conversazione e lo stato della batteria è facilmente controllabile 
tramite display a led oltre a messaggi vocali di avviso di batteria scarica. 
Compatibile con tutti i softphone PC e smartphone di ultima generazione, 
collegandolo via USB al PC o jack 3,5 mm quattro poli al cellulare.
� Risposta in Frequenza: 150-6.800 Hz (Microfono), 150-15.000 Hz 
(Multimedia) � Tempo di ricarica: 2 h 30 min � Tempo di Standby: più di 30 
h � Tempo di Conversazione: più di 20 h � Speaker: Dinamico, neodymium 
magnet � Connessione: PC via USB; Tablet e smartphone via jack 3,5 mm � 
Sistemi operativi supportati: Windows and Mac ��Peso: 210 g.

SP 10
Sennheiser SP 10, vivavoce portatile collegabile a PC / Softphone. Qualità 
audio HD e cancellazione dell’eco rendono la voce in ascolto e in comunicazione 
chiara e cristallina garantendo una migliore interazione tra i partecipanti 
alla conference. Inoltre il sistema vivavoce permette di ascoltare/amplificare 
tutti i file audio presenti all’interno del PC sostituendosi alle casse del PC.
Controllo volume, mute, presa/chiusura chiamata sono perfettamente 
integrati all’interno di un elegante design; ne completa la fornitura una 
custodia protettiva per un facile trasporto. Garantisce un’autonomia fino a 20 
ore di conversazione e lo stato della batteria è facilmente controllabile tramite 
display a led oltre a messaggi vocali di avviso di batteria scarica. Compatibile 
con tutti i softphone PC di ultima generazione tramite porta USB al PC. 
� Risposta in Frequenza: 150-6.800 Hz (Microfono), 150-15.000 Hz 
(Multimedia) � Speaker: Dinamico, neodymium magnet � Connessione: PC 
via USB � Sistemi operativi supportati: Windows and Mac � Dimensioni: 110 
x 30 mm � Peso: 190 g.

Disponibile anche in versione

Disponibile anche in versione
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“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un accessorio 
elettronico è stato disegnato per essere specificatamente connesso ad un iPod, 
iPhone o iPad e che il produttore ha certificato che riscontra gli standard di perfor-
mance di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento e la compatibilità 
di questo accessorio con gli standard di sicurezza. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, 
iPod nano, iPod shuffle e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., registra-
ti in U.S. e negli altri Paesi. VoiceMaxTM è un marchio registrato di Sennheiser 
Communications. La parola ed il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth® 
SIG, Inc. ed il suo utilizzo è sotto licenza. Dolby è un marchio registrato di Dolby 
Laboratories. Microsoft, Microsoft Lynk, Xbox, Xbox 360 e Xbox Live sono marchi 
registrati o marchi di Microsoft Corporation in U.S. e/o in altri Paesi. SRS WOW 
HDTM è un marchio registrato di SRS LABS Inc. apt-X® è un marchio registrato di 
APT Licensing LTD. Kleer è un marchio registrato di SMSC. adidas ed il logo adidas 
è un marchio registrato di adidas Group. DuPontTM è un marchio registrato in US, 
EU e altri Paesi da E.I. du Pont de Nemours e da aziende o suoi affiliati. 
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Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro (MB)
Tel. 039 4984.1
www.sennheiser.it - sennheiser.cons@exhibo.it
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