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HA-FX38M
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
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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

Compatibile
iPhone, dorato

Telecomando a 1
pulsante e microfono

Si

Accessori

Auricolari in
memory foam di
due dimensioni

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

HA-FX7M
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

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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HA-KD1
Cuffie auricolari per bambini dai 6 anni in su con
limitatore del volume
 Volume limitato per un ascolto in totale sicurezza (85dB/1mW*)
 Decorazione con ologramma sull’auricolare
 Adesivi inclusi per la personalizzazione
 Cavo da 0,85m adatto per i bambini
 Certificato secondo la direttiva europea per la sicurezza dei giocattoli
2009/48/EC
 Utilizzabile come collana
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Driver

11 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

20-18.000 Hz

Sensibilità

85dB/1mW

Capacità max. in
ingresso

200mW(IEC)

Lunghezza del cavo

0.85 m

Peso (senza cavo)

4,5 g

Spinotto

Dorato

*Il volume può eccedere gli 85dB a seconda dell’ambiente di utilizzo

HA-FX5
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

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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HA-F14
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
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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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HA-SR625
Cuffie sovraurali leggere, pieghevoli, con telecomando a
un pulsante e microfono per smartphone
 Telecomando a un pulsante e microfono per iPod, iPhone, iPad, Android
e BlackBerry
 Riproduzione del suono di alta qualità grazie al driver in neodimio da 40 mm
 La porta di accordo assicura una riproduzione di bassi profondi
 Pieghevoli in due modi diversi per una maggior trasportabilità
 Fascia per la testa in acciaio inossidabile e padiglioni auricolari soffici
per la massima qualità e il massimo comfort
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Driver

40 mm

 Selezioni di quattro colori alla moda

Tipo magnete

Neodimio

 Cavo OFC da 1,2m con spinotto sottile placcato oro a L, compatibile

Risposta in frequenza

8 - 25.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo

1,2 m

Peso (senza cavo)

145 g

Plug

Compatibile
iPhone, placcato
oro, forma a L

Telecomando a 1
pulsante e microfono

Si

HA-SR225
Cuffie portatili sovraurali, dal suono di alta qualità, con
telecomando e microfono
 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

36 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

10-25.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

500mW (IEC)

Lunghezza del cavo

1,2 m

Peso (senza cavo)

132 g

Spinotto

Dorato, forma L
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HA-SR185
Cuffie leggere sovraurali con microfono e telecomando
dal design colorato
 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

16

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

HA-S180
Cuffie leggere sovraurali dal design colorato

 Audio potente, con unità driver da 30mm al neodimio
 Bassi potenti e profondi
 Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilià
 Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole
 Cavo da 1,2m con spinotto dorato sottile, compatibile con iPhone

Driver

30 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

10-22.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

500mW

Lunghezza del cavo

1,2 m

Peso (senza cavo)

108 g

Spinotto

Dorato

17

/ CUFFIE SOVRAURALI/CIRCUMAURALI

HA-KD5
Cuffie per bambini dalle misure ridotte
e con limitatore di volume
 Ideali per essere usate dai bambini, con limitatore del volume (85dB/1mW*)
 Padiglioni morbidi per un maggiore comfort
 Colori vivaci e ideali per bambini senza nessuna parte verniciata
 Disponibile in 2 varianti di colore
 Dotato di vari adesivi per personalizzare le proprie cuffie
 Cavo da 0,8 m
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Driver

30 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

15-23.000 Hz

Impedenza nominale

362 ohm

Sensibilità

85 dB/1 mW

Capacità max. in
ingresso

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo

0,8 m

Peso (senza cavo)

122 g

Spinotto

Placcato oro

*Il volume può eccedere gli 85dB a seconda dell’ambiente di utilizzo

HA-L50
Cuffie leggere e portatili

 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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HA-RX500
Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con un
driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm
 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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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

Struttura
Ear-Direct

Struttura
Padiglione

HA-RX330
Cuffie full-size di alta qualità

 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
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HA-G101
Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo

 Potente driver da 40 mm, con ottima riproduzione dei bassi
 Adattatore spinotto da 6,3 mm in dotazione
 Cavo da 3,0 m
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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

3m

Peso (senza cavo)

170 g

Spinotto

Nichelato
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HA-ETR40
Cuffie auricolari water proof, ideali per il running, con
telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono
 Telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod /
iPad / BlackBerry / Android
 Cuffie “water proof / washable” per poterle tenere sempre pulite
 “Pivot Motion fit” (con gancio mobile) con struttura regolabile per il
massimo confort
 Cavo da 0,6m e spinotto dorato compatibile iPhone e prolunga da 0,6m
 Auricolari tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori
ambientali mentre si corre
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Driver

9 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

10-22.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo

0,6 m

Peso (senza cavo)

6,6 g

Spinotto

Dorato

HA-EBR25
Cuffie Ear-Clip sportive con microfono
ideali per esercizio fisico e attività sportive
 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

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

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting
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HA-ENR15
Cuffie “Gumy Sport”, ideali per l’utilizzo durante
l’attività fisica con telecomando a pulsante e microfono
 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
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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

HA-EB75
Cuffie Ear-Clip sportive regolabili
per un adattamento comodo e sicuro
 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

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

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting
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/ CUFFIE SERIE Z

HA-SZ2000
Cuffie circumaurali con sistema “REAL SOUND
SYSTEM” di bassi profondi e frequenze medio-alte ad
elevata risoluzione
 “Lo Stream Woofer DB (doppia bassa frequenza)” che adotta il metodo Kelton
riproduce dei bassi ricchi con diaframma in carbonio da 55 mm e
doppio Stream Duct
 Driver da 30 mm con diaframma in carbonio a nanotubi che ottiene un
suono medio-alto ad alta risoluzione
 Fascia per la testa con rete in tessuto e padiglione avvolto in cuoio
 Il cavo OFC argentato da 1,2 m minimizza la perdita di trasmissione del segnale
 Custodia portatile inclusa
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Driver

30 + 55 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

4-29.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

1500 mW(IEC)

Lunghezza del cavo

1,2 m

Peso (senza cavo)

485 g

Spinotto

Dorato

HA-FXZ200
Cuffie in-ear con “SISTEMA REAL SOUND” per una
riproduzione di bassi profondi e frequenze medio-alte
ad alta risoluzione
 Lo “Stream Woofer” con sistema Kelton riproduce dei bassi ricchi grazie
al diaframma in carbonio e al condotto Stream
 La speciale “unità doppia” raggiunge un’elevata risoluzione dei suoni medio-alti
 La “base in ottone dell’unità” rende più nitido il suono
 Il cavo OFC argentato minimizza la perdita di trasmissione del segnale
 Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone
 Auricolari S/M/L di silicone, borsa per trasporto, custodia inclusi

Driver doppio

5,8 + 8,8 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

5-26.000 Hz

Capacità max. in
ingresso

150 mW(IEC)

Lunghezza del cavo

1,2 m

Peso (senza cavo)

11g

Spinotto

Dorato
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HA-S40BT
Cuffie leggere pieghevoli Bluetooth sovraurali con bassi
potenti
 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)
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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

 Riproduzione del suono dinamica grazie all’unità driver al neodimio da
30mm

HA-S30BT
Cuffie leggere pieghevoli Bluetooth sovraurali con bassi
potenti
 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
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/ CUFFIE BLUETOOTH

HA-F250BT
Cuffie “Gumy” sport Bluetooth per la pratica sportiva
occasionale e amatoriale
 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
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Driver

9,0 mm

Tipo magnete

Neodimio

Risposta in frequenza

20-20.000 Hz

Durata della batteria
(circa)

7 ore

Peso (con cavo)

15 g

Versione Bluetooth

3.0 Classe 2

Profilo Bluetooth

A2DP, AVRCP,
HFP, HSP

Supporto CODEC

SBT

Accessori

Cavetto per la
ricarica, auricolari
S/M
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