


SPECIFICHE  TECNICHE
GENERALE
 Tipo: Cuffie stereo con microfono
 Tipo di cuffie: Circumaurali
 Jack: TRRS/Jack stereo
 Controlli in linea
 Peso senza cavo: 320 g

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CUFFIE
 Diametro altoparlante: 40 mm
 Impedenza: 32 Ω
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilità: 103 dB ± 3 dB
 Potenza massima: 100 mW
 Controllo del volume: Controlli in linea

SPECIFICHE DEL MICROFONO
 Direzione: Unidirezionale
 Impedenza: 2,2 kΩ
 Risposta in frequenza: 50 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilità: -40 dB ± 2 dB
 Microfono rimovibile
 Microfono flessibile
 Tasto Muto: Controlli in linea

CAVI E CONNETTORI 
 Cavo modulare
 Lunghezza totale del cavo 
 1x jack stereo da 3,5 mm (TRRS): 110 cm
 Lunghezza totale del cavo 
 2x jack stereo da 3,5 mm: 255 cm
 Jack placcato in oro
 Contatti TRRS: CTIA

COMPATIBILITÀ 
 PC/Notebook
 Tablet/Smartphone/Lettori MP3/
 Notebook (TRRS)
 PlayStation 4
 XBox One

Cavo rivestito 
in treccia 
di tessuto

Microfono 
rimovibile 
e flessibile

Cuscinetti 
dei padiglioni 
confortevoli

Filtro antipop 
di alta qualità

Archetto 
imbottito



SISTEMA DI CAVI MODULARI

Lunghezza 
cavo: 110 cm

Lunghezza totale del cavo: 255 cm

Connettore TRRS per 
tablet, smartphone, 
lettori mp3, notebook, 
PlayStation 4 e XBox One

Controlli in linea 
per il controllo del 
volume e tasto muto

Lunghezza 
cavo: 145 cm

Jack placcato in oro



CUSTODIA 
RIGIDA INCLUSA
Per trasportare in tutta comodità e sicurezza le Sharkoon B1 
Stereo Headset è possibile utilizzare la custodia protettiva in 
dotazione. Grazie all'utilizzo di materiali robusti, le cuffie saran-
no sempre protette da qualsiasi impatto e vibrazione.

Naturalmente è stata pensata anche e soprattutto per la mobi-
lità, infatti i suoi accessori possono essere comodamente 
riposti nella custodia: il microfono rimovibile nell'alloggio a 
quest'ultimo dedicato, incluso di cinghietta per tenerlo blocca-
to. Il cavo aggiuntivo con controlli in linea invece è contenuto 
in una tasca interna in rete. Il sistema di chiusura è a cerniera.



SCATOLA DI SPEDIZIONE
Unità di imballaggio: 5
Dimensioni: 545 x 235 x 290 mm
Peso: 6,29 kg
Tariffa doganale n.: 85183095
Paese di origine: Cina

CONFEZIONE PER 
LA VENDITA
Dimensioni: 270 x 220 x 105 mm
Peso: 1,13 kg

CONTENUTO 
DELLA CONFEZIONE
 B1
 Custodia rigida
 Manuale dell'utente
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