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La costruzione robusta elimina

Grazie alla progettazione di uno speciale

Le raffinatissime cuffie top di gamma HDJ-2000
definiscono un nuovo standard in termini di
qualità del suono, comfort e resistenza negli
ambienti più difficili. Sviluppate e testate con i
più famosi DJ, le cuffie HDJ-2000 si abbinano
alla perfezione con la gamma di mixer DJM per
regalarvi la massima fedeltà del suono. Queste
cuffie sono state realizzate senza scendere
al minimo compromesso, affinché possiate
concentrarvi sulla vostra performance con stile e
nel comfort più totale.

totalmente la risonanza.

cardine “i-hinge”, le cuffie ruotano di 90° e
tornano in posizione mediante il meccanismo
auto-return, per offrirvi la massima flessibilità
di gestione della consolle.

Struttura leggera in magnesio.

Quando non vengono utilizzate, le cuffie
HDJ-2000 sono ripiegabili su sé stesse e
Il rivestimento in pelle sintetica “Protein Leather” evita di

facilmente trasportabili.

sottoporre le orecchie a uno stress eccessivo. L’accurata
scelta dei materiali garantisce un totale isolamento dal
rumore esterno.
L’imbottitura in schiuma di uretano (memory foam)
resistente al calore consente di affrontare lunghe sessioni
di lavoro nelle discoteche o negli studi di registrazione.

Le unità driver sono composte da un grande
magnete ad alta densità di flusso con bobina
mobile, per garantire la massima qualità del
suono, e offrono una chiara separazione delle
frequenze, per facilitare il lavoro dei DJ.

Minijack XLR rimovibile.

Caratteristiche Tecniche
»»

Tipo: cuffie dinamiche totalmente avvolgenti

»»

Risposta in frequenza: da 5 Hz a 30.000 Hz

»»

Impedenza: 36 Ω

»»

Sensibilità: 107 dB

»»

Potenza massima d’ingresso: 3.500 mW

»»

Unità driver: tipo a cupola da 50 mm

»»

Cavo: connessione unilaterale a spirale da 1,2
m di lunghezza (lunghezza extra 3 m)

»»

Spinotto: minijack a 3 pin da 3,5 mm (placcato
in oro, di tipo filettato)

»»

Peso: 290 gr (senza cavo)

»»

Accessori: sacca per il trasporto, adattatore
spinotto a 3 pin da 6,3 mm (placcato in oro, di
tipo filettato)
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