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\ CUFFIE AURICOLARI

Cuffie auricolari in-ear con telecomando e microfono

 � Selezione di 8 colori

 � Cavo colorato antigroviglio da 1 m con spinotto sottile placcato oro 

compatibile con iPhone

 � Auricolari in memory foam S / M inclusi

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / Android

 � Confortevoli e ben salde all’orecchio grazie agli auricolari in memory foam

 � Suono potente grazie all’unità driver in neodimio da 10 mm

HA-FX38M

Driver 10,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 3,5 g

Plug Dorato

Telecomando a 1 
pulsante e microfono 

Si

Accessori
Auricolari in 
memory foam di 
due dimensioni
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Cuffie auricolari per bambini dai 6 anni in su con 
limitatore del volume

 � Selezione di 8 colori

 � Cavo colorato da 1 m con spinotto sottile compatibile con iPhone

 � Auricolari S/M/L di silicone inclusi

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / Android

 � Suono potente grazie all’unità driver in neodimio da 9 mm

 � Confortevoli grazie alla costruzione con materiale elastico

HA-FX7M

Driver 9,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 3,8 g

Plug Nichelato

Accessori 
Auricolari in 
silicone S / M / L
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\ CUFFIE AURICOLARI

Gumy For Gaming, per i videogiocatori di tutti i giorni, che amano 
anche ascoltare la propria musica preferita con stile

 � Auricolari in silicone in tre misure (S/M/L) inclusi

 � Un suono potente e pulito grazie all’unità driver al neodimio da 9 mm

 � Confortevoli grazie al materiale elastico utilizzato

 � Cavetto colorato da 1,0 m

 � Telecomando a un pulsante e microfono con selettore per la disattivazione, ideale per i 

videogiochi che prevedono di comunicare fra i partecipanti

 � Suono ottimizzato per i videogiochi e per le comunicazioni vocali

 � 4 colori disponibili, da abbinare alla console o al proprio abbigliamento

HA-FX7G

Driver 9,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 3,8 g

Plug Nichelato

Funzionamento a tre 
pulsanti 

Si

Accessori
Auricolari in 
silicone S / M / L

ON/OFF
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Cuffie intrauricolari “Gumy PLUS” in gomma morbida 
per un ottimo isolamento dal rumore

 � Perfetta aderenza all’orecchio

 � Ottimo isolamento dai rumori di fondo

 � Suono potente grazie al driver in Neodimio da 11 mm

 � Cavo colorato da 1 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Inserti auricolari S/M/L colorati in silicone inclusi

HA-FX5

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-20.000 Hz

Impedenza nominale 16 ohm

Selettività 103 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,1 g

Spinotto Dorato
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\ CUFFIE AURICOLARI

Auricolari “Gumy” in gomma morbida
in 7 vivaci colorazioni

 � Forma ovale per una perfetta aderenza all’orecchio

 � Disponibile in 7 varianti di colore

 � Audio potente grazie all’unità driver in neodimio da 13,5mm

 � Cavo da 1m e spinotto iPhone compatibile

HA-F14

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,7 g

Spinotto Placcato Nichel
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Cuffie auricolari con custodia

 � Riproduzione del suono di qualità grazie al driver da 13,5mm

 � Cavo da 1,2m antigroviglio

 � Custodia inclusa

HA-F10C

Driver 13,5 mm

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Sensibilità 98 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

300 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 5 g

Plug Nichelato
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/ CUFFIE SOVRAURALI/CIRCUMAURALI

Cuffie portatili sovraurali, dal suono di alta qualità, con 
telecomando e microfono

HA-SR225

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / iPad / Android / 

       BlackBerry

 � Struttura ripiegabile in tre modi (piatto e compatto), per una migliore 

      portabilità

 � Padiglioni auricolari lisci e soffici per un isolamento acustico ideale

 � Soffice fascia per la testa per il massimo comfort

 � Il design leggero permette molte ore di ascolto con il massimo comfort

 � Cavo OFC da 1,2m con spinotto a L sottile e dorato, iPhone compatibile

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-24.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500 mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 128 g

Plug Dorato

Telecomando a 1 
pulsante e microfono

Si
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Cuffie leggere sovraurali con microfono e telecomando 
dal design colorato

HA-SR185

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android™

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilità

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm

 � Cavo da 1,2m con spinotto dorato compatibile iPhone

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 108 g

Spinotto Dorato

NEWNEW
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/ CUFFIE SOVRAURALI/CIRCUMAURALI

Cuffie leggere sovraurali dal design colorato

HA-S180

 � Riproduzione del suono di alta qualità grazie al Neodymium Driver da 30 mm

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due modi diversi, per la massima portabilità

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Selezione di 4 colori

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 108 g

Spinotto Dorato

Porta d’accordo
per bassi

Pieghevole in 2 modi

NEWNEW
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Cuffie leggere e portatili

HA-L50

 � Potente driver da 30 mm al neodimio

 � Design pieghevole

 � Cavo da 1,5 m che non si attorciglia

 � Variazioni in 2 colori: nero e bianco

Driver 30 mm

Risposta in frequenza 18-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 104 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,5 m

Peso (senza cavo) 46 g

Spinotto Nichelato
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\ CUFFIE BLUETOOTH



19

\ CUFFIE BLUETOOTH
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\ CUFFIE BLUETOOTH

Area di trasmissione Circa 10 metri

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 8-25.000Hz (con cavo)

Sensibilità 100dB / 1mW

Capacità max. in 
ingresso

30mW (IEC)

Durata della batteria 
(circa)

16 ore (Noise Cancel-
ling +Bluetooth, tempo 
di ricarica di circa 
3,5 ore, a seconda 
dell'utilizzo)

Lunghezza del cavo
1,2m, rimovibile con 
plug a L

Facile impostazione 
della connessione

NFC

Accessori
Cavo removibile, cavo 
di ricarica USB, borsa 
per il trasporto

Cuffie wireless Bluetooth con funzione di cancellazione 
del rumore

HA-S90BN

 � Borsa da trasporto inclusa e cavo removibile per un utilizzo in aereo con 

connessione Bluetooth disattivata

 � Cuffie circumaurali Noise Cancelling con tecnologia wireless Bluetooth

 � Accoppiamento immediato grazie alla tecnologia NFC

 � Facili da trasportare grazie alla struttura pieghevole

 � 3 equalizzazioni preimpostate selezionabili (normale/bassi/chiara)

 � 27 ore di connessione wireless ( con Noise Cancelling spento), 35 ore di 

funzionamento Noise Cancelling (a Bluetooth spento)

 � Telecomando e microfono per smartphone integrati sulle cuffie

Struttura pieghevole
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Area di trasmissione Circa 10 metri

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 8-25.000Hz (con cavo)

Sensibilità 100dB / 1mW

Capacità max. in 
ingresso

30mW (IEC)

Durata della batteria 
(circa)

16 ore (Noise Cancel-
ling +Bluetooth, tempo 
di ricarica di circa 
3,5 ore, a seconda 
dell'utilizzo)

Lunghezza del cavo
1,2m, rimovibile con 
plug a L

Facile impostazione 
della connessione

NFC

Accessori
Cavo removibile, cavo 
di ricarica USB, borsa 
per il trasporto

Cuffie wireless Bluetooth con funzione di cancellazione 
del rumore

HA-S80BN

 � Borsa da trasporto inclusa e cavo removibile per un utilizzo in aereo con 

connessione Bluetooth disattivata

 � Cuffie circumaurali Noise Cancelling con tecnologia wireless Bluetooth

 � Accoppiamento immediato grazie alla tecnologia NFC

 � Facili da trasportare grazie alla struttura pieghevole

 � 3 equalizzazioni preimpostate selezionabili (normale/bassi/chiara)

 � 27 ore di connessione wireless ( con Noise Cancelling spento), 35 ore di 

funzionamento Noise Cancelling (a Bluetooth spento)

 � Telecomando e microfono per smartphone integrati sulle cuffie

Struttura pieghevole
11h 16h 26h
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\ CUFFIE BLUETOOTH
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Area di trasmissione Circa 10 metri

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 8-25.000Hz (con cavo)

Sensibilità 100dB / 1mW

Capacità max. in 
ingresso

30mW (IEC)

Durata della batteria 
(circa)

16 ore (Noise Cancel-
ling +Bluetooth, tempo 
di ricarica di circa 
3,5 ore, a seconda 
dell'utilizzo)

Lunghezza del cavo
1,2m, rimovibile con 
plug a L

Facile impostazione 
della connessione

NFC

Accessori
Cavo removibile, cavo 
di ricarica USB, borsa 
per il trasporto

Cuffie wireless Bluetooth con funzione di cancellazione 
del rumore

HA-S60BT

 � Borsa da trasporto inclusa e cavo removibile per un utilizzo in aereo con 

connessione Bluetooth disattivata

 � Cuffie circumaurali Noise Cancelling con tecnologia wireless Bluetooth

 � Accoppiamento immediato grazie alla tecnologia NFC

 � Facili da trasportare grazie alla struttura pieghevole

 � 3 equalizzazioni preimpostate selezionabili (normale/bassi/chiara)

 � 27 ore di connessione wireless ( con Noise Cancelling spento), 35 ore di 

funzionamento Noise Cancelling (a Bluetooth spento)

 � Telecomando e microfono per smartphone integrati sulle cuffie

Struttura pieghevole
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Area di trasmissione Circa 10 metri

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 8-25.000Hz (con cavo)

Capacità max. in 
ingresso

30mW (IEC)

Durata della batteria 
(circa)

27 ore (tempo di 
ricarica di circa 
3,5 ore, a seconda 
dell’utilizzo)

Lunghezza del cavo 1,2 m, rimovibile

Facile impostazione 
della connessione

NFC

Accessori
Cavo removibile, cavo 
di ricarica USB

 � Facili da trasportare grazie alla struttura pieghevole

 � Cuffia circumaurale dotata di tecnologia wireless Bluetooth

 � Accoppiamento immediato grazie alla tecnologia NFC

 � 3 equalizzazioni preimpostate selezionabili (normale/bassi/chiara)

 � 27 ore di connessione wireless grazie alla batteria integrata

 � Telecomando e microfono per smartphone integrati sulle cuffie

Cuffia circumaurale wireless Bluetooth

HA-S70BT

Struttura pieghevole
27



24

\ CUFFIE BLUETOOTH

Cuffie leggere pieghevoli Bluetooth sovraurali con bassi 
potenti

HA-S40BT

 � Design pieghevole piatto per la massima poratbilità

 � 17 ore di ascolto grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Selezione di 2 colori

 � Ascolta la tua musica preferita senza fili

 � Funzione di amplificazione dei bassi per un suono dinamico (ON/OFF)

 � Riproduzione del suono dinamica grazie all’unità driver al neodimio da 

30mm
Driver 30.5 mm

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria 
ricaricarbile

Durata della batteria (circa) 
17 ore (3 ore per 
la ricarica)

Peso (senza cavo) 146 g

Telecomando a 1 
pulsante e microfono

via Bluetooth

Versione Bluetooth 3.0 (class2)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBC

Accessori
Cavetto per la 
ricarica USB Struttura pieghevole

17
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Cuffie leggere pieghevoli Bluetooth sovraurali con bassi 
potenti

HA-S30BT

 � 17 ore di ascolto grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Selezione di 4 colori

 � Design pieghevole piatto per la massima poratbilità

 � Ascolta la tua musica preferita senza fili

 � Funzione di amplificazione dei bassi per un suono dinamico (ON/OFF)

Driver 30.5 mm

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria 
ricaricarbile

Durata della batteria (circa) 
17 ore (3 ore per 
la ricarica)

Peso (senza cavo) 143 g

Telecomando a 1 
pulsante e microfono

via Bluetooth

Versione Bluetooth 3.0 (class2)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBC

Accessori
Cavetto per la 
ricarica USB

Struttura pieghevole
17
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\ CUFFIE BLUETOOTH

Cuffie leggere pieghevoli Bluetooth sovraurali    

HA-S20BT

 � Connessione wireless Bluetooth 

 � Telecomando a tre pulsanti e microfono integrati 

 � 11 ore di autonomia grazie alla batteria ricaricabile incorporata 

 � Leggere e pieghevoli

Driver 30.7 mm

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria 
ricaricarbile

Durata della batteria (circa) 
11 ore (2,5 ore per 
la ricarica)

Peso (senza cavo) 96 g

Telecomando a 1 
pulsante e microfono

via Bluetooth

Versione Bluetooth 4.1 (classe-s)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBT

Accessori
Cavetto per la 
ricarica USB

Struttura pieghevole
11
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5

Auricolari in ear wireless

HA-FX9BT 

 � Confortevoli grazie alla costruzione con materiale elastico

 � Disponibili in sei colori

 � Auricolari in silicone S/M inclusi

 � Suono potente grazie all’unità driver in neodimio da 9 mm

 � Ascolta la tua musica preferita senza fili

 � 5 ore di autonomia grazie alla batteria interna ricaricabile

 � Telecomando a 3 pulsanti e microfono per dispositivi Bluetooth

Area di trasmissione Circa 10 m

Driver 9,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria ricaricabile 
incorporata

Durata della batteria (circa) 
5 ore (con 2 ore e 
mezza di ricarica)

Peso (senza cavo) 143 g

Funzionamento 
a tre pulsanti

telecomando(via 
Bluetooth), volume 
+/-, accensione/
spegnimento

Versione Bluetooth 4.1 (classe 2)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBC

Accessori
Auricolari in silico-
ne S/M, cavo USB 
per la ricarica
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\ CUFFIE BLUETOOTH

Triatleta professionista
Mario Mola
2017 ITU World Triathlon Series Champion
Ambasciatore ufficiale delle cuffie wireless JVC Serie AE
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Cuffie Intrauricolari Bluetooth Truly Wireless sportive

HA-ET90BT

 � Completamente senza fili 

 � A prova di sudore e pioggia con certificazione IPX5 rating (cuffie) / IPX2 (custodia)

 � Auricoalri di tipo aperto inclusi, per poter udire i rumori dell’ambiente circostante 

e correre così in tutta sicurezza

 � Nove ore di autonomia in totale (3+6 ore)

 � Controlli per chiamate /volume/play/pausa/cambio modalità acustica

 � Disponibile in due colori adatti all’allenamento — giallo/nero

 � Comodissime — rimangono ben salde anche durante gli allenamenti più duri an-

che in presenza di molto sudore. (Pivot Motion Fit & Struttura con supporto triplo) 

 � Custodia di ricarica leggera e compatta con foro per laccio e borsa da trasporto 

con clip — facile da trasportare durante l’allenamento

Area di trasmissione circa 10 metri

Driver 8,2 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione Batteria ricaricabile

Durata della batteria 
(circa)

3 ore (cuffie) + 6 
ore (custodia di 
ricarica dedicata)

Peso (con cavo) 
6,5g* (ad 
auricolare)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBT

Accessori

S/M/L in silicone, 
auricolari ti tipo 
aperto e standar, 
cavo di ricarica 
USB

Charging Case
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Cuffie sportive wireless

HA-ET50BT

 � Compatibile con la app per smartphone AE Run & Music

 � Selezione di tre colori

 � Resistenti all’acqua: IPX5 per gli auricolari, IPX4 per il telecomando

 � Il gancio mobile (Pivot Motion) e la zigrinatura dell’auricolare consento-

no di ottenere il massimo comfort durante la corsa

 � Telecomando a 3 pulsanti e microfono sul cavo

 � Cuffie auricolari con fermaglio magnetico per poterle appendere al collo 

quando non vengono utilizzate

 � Connessione Bluetooth wireless

 � 9 ore di ascolto grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Auricolari di tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori 

ambientali mentre corrono

Area di trasmissione circa 10 metri

Driver 6,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Durata della batteria 
(circa)

9 ore (tempo di 
ricarica circa 3,5 
ore, a seconda 
dell’utilizzo)

Peso (con cavo) 17 g

Versione Bluetooth 3.0 Classe 2

Profilo Bluetooth 
A2DP, AVRCP, 
HFP, HSP

Supporto CODEC SBT

Accessori

Auricolari S/M/L 
sia standard che di 
tipo aperto, cavo di 
ricarica

9
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Cuffie sportive wireless

HA-EC30BT

 � Compatibile con la app per smartphone AE Run & Music

 � Selezione di 4 colori

 � Resistenti all’acqua: IPX5 per gli auricolari, IPX4 per il telecomando

 � La clip soffice e zigrinata consente un utilizzo confortevole e stabile 

durante la corsa

 � Telecomando a 3 pulsanti e microfono sul cavo

 � Cuffie auricolari con fermaglio magnetico per poterle appendere al collo 

quando non vengono utilizzate

 � Connessione Bluetooth wireless

 � 8 ore di ascolto grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Auricolari di tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori 

ambientali mentre corrono

Autonomia circa 10 ore

Driver 9,0 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in 
frequenza 

20-20.000 Hz

Durata della batteria 
(circa)

8 ore (tempo di ricarica di 
circa 3,5 ore, a seconda 
dell’utilizzo)

Peso (con cavo) 21 g

Versione Bluetooth 3.0 Classe 2

Profilo Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Funzionamento a 
tre pulsanti

telecomando (via 
Bluetooth), volume +/-, 
accensione/spegnimento

Accessori
Auricolari S/M/L sia stan-
dard che di tipo aperto, 
cavo di ricarica
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Cuffie sport wireless con gancio mobile (Pivot Motion)

HA-EC20BT

 � Auricolari S/M/L standard e di tipo aperto inclusi

 � Confortevoli e ben salde all’orecchio grazie al gancio mobile (Pivot 

Motion)

 � A prova di schizzo e di sudore (IPX2)

 � Selezione di 4 colori

 � Ascolta la tua musica preferita senza fili

 � Telecomando a 3 pulsanti e microfono

 � 4 ore di autonomia grazie alla batteria ricaricabile incoporata

Area di trasmissione circa 10 metri

Driver 9,0 mm

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria ricaricabile 
incorporata

Peso (senza cavo) 15,6 g

Funzionamento a tre 
pulsanti

telecomando (via 
Bluetooth), volume 
+/-, accensione/
spegnimento

Versione Bluetooth 4.1 (Classe 2)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBT

Accessori

Auricolari S/M/L 
sia standard che di 
tipo aperto, cavo di 
ricarica

4
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Cuffie colorate “Gumy” wireless dedicate a chi pratica 
attività fisica

HA-EN10BT

 � Auricolari Nozzle Fit S/M in silicone inclusi

 � 5 ore di autonomia grazie alla batteria ricaricabile incoporata

 � A prova di schizzo e di sudore (IPX2)

 � Selezione di 4 colori

 � Ascolta la tua musica preferita senza fili

 � Confortevoli e ben salde all’orecchio grazie all’auricolare ad ugello 

(Nozzle Fit)

 � Telecomando a 3 pulsanti e microfono per dispositivi Bluetooth

Area di trasmissione circa 10 metri

Driver 10,7 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Alimentazione
Batteria ricaricabile 
incorporata

Durata della batteria 
(circa)

5 ore (con circa 
2 ore e mezza di 
ricarica, a seconda 
dell'utilizzo)

Peso (senza cavo) 12 g

Funzionamento a tre 
pulsanti

telecomando (via 
Bluetooth), volume 
+/-, accensione/
spegnimento

Versione Bluetooth 4.1 (Classe 2)

Profilo Bluetooth 
AVRCP, A2DP, 
HSP, HFP

Supporto CODEC SBT

Accessori
Auricolari in silico-
ne S/M, cavo USB 
per la ricarica

5 
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Cuffie Ear-Clip sportive con microfono
ideali per esercizio fisico e attività sportive

HA-EBR25

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / iPad / 

       Android / BlackBerry

 � Potente driver da 13,5 mm al neodimio

 � Cuffie earclip sportive munite di fermo regolabile con cinque posizioni 

      selezionabili per un adattamento sicuro

 � Auricolari di amplificazione dei bassi

 � Cavo da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13g

Spinotto Dorato
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Cuffie “Gumy Sport”, ideali per l’utilizzo durante 
l’attività fisica con telecomando a pulsante e microfono

HA-ENR15

 � Cuffie sweat-proof “Gumy Sport”, ideali per lo sport

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / 

       iPad / Android / BlackBerry (non sweat proof)

 � Auricolari Nozzle Fit (a ugello) confortevoli e ben saldi all’orecchio

 � Cavo da 1,0m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Auricolari Nozzle Fit S/M in silicone inclusi

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,8 g

Spinotto Dorato
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Cuffie Ear-Clip sportive regolabili
per un adattamento comodo e sicuro

HA-EB75

 � Ideali per attività sportive e esercizio fisico

 � Audio potente e amplificazione dei bassi grazie al driver  

      in Neodimio da 13,5 mm

 � Disponibile in 3 varianti di colore

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13,0 g

Spinotto Dorato





\ CUFFIE PER BAMBINI
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/ CUFFIE PER BAMBINI

Cuffie per bambini con limitatore del volume

HA-KD7

 � Cavetto da 0,8 m

 � Selezione di 4 colori

 � Padiglioni auricolari confortevoli, soffici e facili da pulire

 � Ideali per i bambini, grazie alla limitazione del volume per un ascolto sicuro

 � Facile riconoscimento L/R

 � Lunghezza della fascia per la testa regolabile con 7 scatti, per una 

miglior indossibilità

 � Fascia per la testa larga per una personalizzazione con gli adesivi 

inclusi nella confezione

 � Cavo singolo
Driver 30 mm

Risposta in frequenza 15-23.000 Hz

Tipo magnete Ferrite

Peso (senza cavo) 110 g

Capacità max. in 
ingresso

200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 0,8 m

Plug Nichelato

Accessori
4 fogli di divertenti 
adesivi

Fascia per la 
testa ampia per le 

decorazioni

85dB/1mW
Volume bassoLunghezza regolabile a scelta

Dai 3 anni in su

Adesivi inclusi
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Cuffie per bambini con limitatore del volume

HA-KD1

 � Volume limitato per un ascolto in tutta sicurezza (fino a 85dB)

 � Utilizzabile come collana

 � Decorazione con ologramma sull’auricolare

 � Adesivi inclusi per la personalizzazione

 � Selezione di 4 colori

 � Cavo da 0,85m adatto per i bambini

 � Certificata secondo la direttiva europea per la sicurezza dei giocattoli 

2009/48/EC

Driver 11 mm

Risposta in frequenza 20-18.000 Hz

Tipo magnete Neodimio

Peso (senza cavo) 4,5 g

Capacità max. in 
ingresso

200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 0,85 m

Plug Nichelato

Accessori Un foglio di adesivi

Indossabile come 
una collanaVolume basso

Dai 6 anni in su

85dB/1mW
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\ CUFFIE FULL SIZE
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\ CUFFIE FULL SIZE

Struttura
Padiglione

Struttura
Ear-Direct

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Impedenza nominale 70 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 194 g

Spinotto Placcato oro

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con un 
driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

HA-RX500 TV
3,5 m

 � Struttura Ear-Direct per un audio più potente

 � Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort
in caso di utilizzo prolungato

 � Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione
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TV

Cuffie full-size di alta qualità

HA-RX330

 � Cavo da 2,5 m antigroviglio

 � Padiglioni auricolari soffici e confortevoli

 � Riproduzione del suono di alta qualità grazie all’unità driver al neodimio 

da 40mm

 � Bassi ricchi e profondi grazie alla porta di accordo

Driver 40.0mm

Tipo magnete Ferrite

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1,200mW (IEC)

Lunghezza del cavo 2,5 m

Peso (senza cavo) 202 g

Plug Placcato nickel

2,5 m
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\ CUFFIE FULL SIZE

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo

HA-G101

 � Potente driver da 40 mm, con ottima riproduzione dei bassi

 � Adattatore spinotto da 6,3 mm in dotazione

 � Cavo da 3,0 m

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 16-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 98 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

50 mW

Lunghezza del cavo 3 m

Peso (senza cavo) 170 g

Spinotto Nichelato

TV
3 m



47



48

\ CUFFIE HI-RES
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\ CUFFIE HI-RES
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\ CUFFIE HI-RES

Driver 
Unità con cupola in 
legno da 40mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-45,000Hz

Plug Placcato oro

Lunghezza del cavo 1,2m

Peso (senza cavo) 320 g

Accessori
Cavo intrecciato 
removibile, borsa 
per il trasporto

Cuffie compatibili Hi-Res con driver in legno

HA-SHR01 

 � L’alloggiamento dell’elettronica in legno multistrato riproduce il suono 

ricco in presenza e risonanza

 � Jack anti vibrazione, cavo isolato a Y removibile

 � Struttura rotante e borsa per la massima portabilità

 � Un suono naturale, di qualità eccezionale grazie al grande diaframma 

con cupola in legno di nuovo sviluppo, per uno suono ad alta risoluzione

 � Il circuito magnetico ad alta potenza sviluppato da JVC, con alta densità del flusso 

magnetico oltre 1T (tesla), è in grado di comandare efficacemente il diaframma

 � Si ottiene un’alta qualità sonora grazie alla tecnologia proprietaria di 

controllo delle vibrazioni delle parti in legno
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Driver 
da 40mm con 
doppio magnete

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-52,000Hz

Plug Placcato oro

Capacità max. in 
ingresso 

1,000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2m

Peso (senza cavo) 245 g

Accessori
Cavo removibile, 
borsa da trasporto

Cuffie compatibili Hi-Res con driver con triplo magnete

HA-SHR02

 � Spinotto “Clear Sound” per una riproduzione sonora chiara ad alta risoluzione

 � Materiale poliamide con fibra di vetro a formare un composto ad alta 

densità per ottenere il massimo dettaglio sonoro da sorgenti audio ad 

alta risoluzione

 � Struttura rotante e borsa per la massima portabilità

 � Il padiglione “Sequential Twin”, dotato di una speciale cavità per le 

frequenze medio alte, ottimizza il bilanciamento delle frequenze per una 

riproduzione sonora ad alta risoluzione ampia e lineare

 � Diaframma potente e leggero in PEN

 � Triplo magnete per una riproduzione sonora ad alta risoluzione chiara e precisa
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