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Cuffie > Cuffie Monitor e da Studio

BEHRINGER HC 2000B
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 97880

CUFFIA DA STUDIO BLUETOOTH NERA
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Sia che tu stia mixando, monitorando una linea di basso o
semplicemente ti stia godendo la tua canzone preferita, vuoi cuffie
che offrano una risposta in frequenza ampia e un'alta gamma
dinamica. Le cuffie HC 2000B offrono incredibili prestazioni ad
alta risoluzione - ad un prezzo ben alla portata di ogni budget. Le
cuffie HC 2000B offrono tutto il necessario per un ascolto
confortevole. I padiglioni auricolari di forma ovale contengono
capsule ad alta risoluzione che offrono ogni sfumatura del suono.
Sono dotate di una fascia ultra confortevole e di connettività
wireless. Con le cuffie Beheringer HC 2000B, otterrai una
riproduzione del suono davvero eccezionale ad altissima
risoluzione, ad un prezzo che ti lascerà soldi in tasca per altre
attrezzature da studio.
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Caratteristiche
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- Cuffie wireless con connettività Bluetooth
- Driver dinamici da 40mm per una risposta in frequenza
full-range (20Hz - 20kHz) con bassi pieni ed alti
dettagliati
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità per 14 ore di
riproduzione
- Ricarica rapida di 2 ore tramite USB (caricatore non
incluso)
- Comodi padiglioni imbottiti e archetto regolabile
- Passa rapidamente tra i dispositivi abilitati
Bluetooth
- Comodo microfono incorporato che semplifica la risposta alle
chiamate in totale privacy
- Eccezionale qualità del suono unita alla portabilità per
goderti la musica in movimento
- Design over-the-ear, chiuso offre una risposta dei bassi
ampia ed un isolamento acustico eccezionale
- Prestazioni ottimizzate per l'uso con una vasta gamma di
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BEHRINGER HC 2000B
dispositivi audio professionali e consumer
- Include cavo di ricarica USB
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettata e sviluppata in Germania
- Peso: 0,167 Kg
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Prezzo : €32,90 IVA inclusa (€26,97 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €29,00 IVA inclusa (€23,77 esclusa IVA)
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