lunedì 17 gennaio, 2022

Cuffie > Auricolari

SHURE SE535 CL

Cod.Art. : 46704
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AURICOLARI AD ISOLAMENTO ACUSTICO
TRASPARENTI

!
y
a
l
P

Gli Shure SE535 utilizzano un triplo MicroDriver ad alta
definizione - un tweeter dedicato e due woofer per un suono
incredibilmente spazioso e ricco di bassi. Sono la scelta per i
professionisti più esigenti e per gli audiofili. L'SE535 è ideale
per il monitoraggio in-ear personale e per i dispositivi di ascolto
mobili. Il cavo rimovibile, rinforzato in Kevlar, con filo
deformabile consente una facile sostituzione ed un elevato comfort.
Basati su una tecnologia all'avanguardia, testati da musicisti
professionisti e messi a punto dagli ingegneri Shure, gli
auricolari SE535 offrono un'esperienza di ascolto senza precedenti,
consentendo di ascoltare i dettagli della tua musica come mai
prima. Gli inseriti isolanti in più formati forniscono fino a 37dB
di isolamento, mentre un vasto assortimento di accessori offre una
personalizzazione premium.
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Caratteristiche
- Il triplo driver high-definition regala un suono spazioso
con bassi ricchi in un design discreto e resistente
- Tecnologia Sound Isolating, supportata dal fit-kit con
diversi gommini, blocca fino a 37dB di rumore esterno per godere
ogni dettaglio della musica
- Il design over-ear assicura che gli auricolari stiano fissi
nella posizione desiderata e che il cavo non intralci i
movimenti
- Il connettore placcato in oro MMCX ha un sistema di
bloccaggio che permette una rotazione di 360° per una comoda
vestibilità
- Il cavo rimovibile resiste alla vita di tutti i giorni e, se
necessario, permette una semplice sostituzione
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- Progettata per i rigori della vita di ogni giorno
- Colore: Trasparente
- Sensibilità (1 kHz): 109 dBSPL / mW
- Impedenza: 20 Ohm
- Gamma di frequenza: 20Hz - 19kHz
- Lunghezza del cavo: 162cm
- Accessori inclusi: Custodia con cerniera, adattatore jack
1/4", fit-kit con una selezione di gommini
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Prezzo : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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