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Diritto d’autore 2008 di 
Pioneer Europe N.V.
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“Dolby”, “Pro Logic”, “Dolby Digital” e il simbolo con la doppia D sono marchi di 
fabbrica Dolby Laboratories. “DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi di 
fabbrica Digital Theater Systems, Inc.

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti descritti o illustrati in questo 
catalogo sono corrette alla data di stampa, ma potrebbero variare a causa di 
cambiamenti in fase di produzione. Questo catalogo potrebbe contenere errori 
tipografici e i colori dei prodotti fotografati potrebbero non corrispondere 
perfettamente a quelli reali. Consultate il vostro rivenditore Pioneer per assi-
curarvi che le attuali caratteristiche tecniche e funzioni corrispondano a quanto 
richiesto. È possibile che il presente catalogo contenga riferimenti a prodotti 
che non saranno o potrebbero non essere disponibili nel vostro paese.

Il vostro rivenditore Pioneer
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Suono eccellente 
da vicino. Ovunque.

Godersi indisturbati un concerto di musica classica direttamente 
nel proprio soggiorno, seguire in camera da letto un movimentato 
fi lm d’azione, ascoltare musica durante un evento sportivo, cercare 
la canzone da inserire in una playlist. Molte sono le situazioni in 
cui è utile avere una cuffi a. 
Per tutto ciò che avete in mente di fare con la vostra cuffia, 
Pioneer ha la soluzione giusta. Grazie al loro standard elevatissimo 
di confort e di qualità, le cuffi e Pioneer vi regalano il massimo in 
termini di qualità audio. Sempre e ovunque. Buon divertimento!

2 3
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Dimensioni ridotte, 
suono eccellente

Cuffi e di tipo 
auricolare
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Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 30 mW
Sensibilità: 98 dB
Diffusore: Ø 14,8 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 6 g senza cavo
Accessori: Scatola per custodia, 
morbido rivestimento per gli auricolari
Funzionalità: Enfatizzazione toni bassi

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 5 g senza cavo
Accessori: Padiglioni auricolari – due unità 
(misura media)
Funzionalità: Padiglioni intercambiabili: 
misura piccola e media

SE-CE10-XK
Cuffi e di tipo auricolare dinamiche, aperte, con valvola per i bassi, 
2 cuscinetti per le orecchie e una pratica confezione da trasporto.

SE-CS12
Cuffi e di tipo auricolare dinamiche, aperte, con gommini 
adattatori.
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Cuffi e di tipo auricolare con controllo di volume
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm (placcato 
in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 5 g senza cavo
Accessori: Padiglioni auricolari – due unità 
(misura media), morbido rivestimento per gli 
auricolari / sacchetto contenitore / fi lo di prolunga 2 m
Funzionalità: Padiglioni intercambiabili: 
misura piccola e media, controllo di volume

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 18 Hz – 22.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 105 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 5 g senza cavo
Accessori: Padiglioni auricolari – due unità 
(misura media), morbido rivestimento per 
gli auricolari
Funzionalità: Padiglioni intercambiabili: 
misura piccola e media

SE-CS15V

SE-CS22

Cuffi e di tipo auricolare, in colore nero, dinamiche e aperte, 
con regolatore del volume su cavo, prolunga di 2 m e custodia per il 
trasporto.

Cuffi e di tipo auricolare dinamiche, aperte, con gommini 
adattatori.
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Design cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 18 Hz – 22.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 106 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 6 g senza cavo
Accessori: Padiglioni auricolari – due unità 
(misura media)
Funzionalità: Padiglioni intercambiabili: 
misura piccola e media

Design cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 18 Hz – 22.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 106 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,7 m
Peso: 6 g senza cavo
Accessori: Padiglioni auricolari – due unità 
(misura media) 
Funzionalità: Padiglioni intercambiabili: 
misura piccola e media, laccio da collo 
regolabile

SE-CN25-X1

SE-CN25DN-Z1/-Z2

Cuffi e di tipo auricolare dinamiche, aperte, con gommini 
adattatori sostituibili.

Auricolari neri dinamici, di tipo aperto, con gommini adattatori 
sostituibili e laccio da collo regolabile.

SE-CN25DN-Z1
nero

SE-CN25DN-Z2
bianco
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Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica interamente chiusa
Risposta in frequenza: 10 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 75 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 9 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 4 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica interamente chiusa
Risposta in frequenza: 10 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 75 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 9 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 4 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili

SE-CL20U-X-L

SE-CL20U-X-S

Auricolari dinamici chiusi con 3 paia di adattatori per auricolari 
sostituibili (S/M/L).

Auricolari dinamici chiusi con 3 paia di adattatori per auricolari 
sostituibili (S/M/L).
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SE-CL21W-J-H/-P
Auricolari dinamici chiusi con 3 paia di adattatori per auricolari 
sostituibili (S/M/L) e prolunga da 70 cm.

SE-CL21W-J-H 
bianco

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica 
interamente chiusa
Risposta in frequenza: 10 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 75 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 9 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,8 m
Peso: 4 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi, prolunga da 70 cm
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili

SE-CL21W-J-P
rosa

SE-CL21M-J-K /-E
Auricolari dinamici chiusi con 3 paia di adattatori per auricolari 
sostituibili (S/M/L) e prolunga da 70 cm.

SE-CL21M-J-K 
nero

SE-CL21M-J-E 
rosso

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica 
interamente chiusa
Risposta in frequenza: 10 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 75 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 9 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,8 m
Peso: 4 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi, prolunga da 70 cm
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili
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SE-CL30

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 5 Hz – 23.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 102 dB
Diffusore: Ø 10 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 5 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi, sacchetto contenitore
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili

Auricolari dinamici, di tipo chiuso, con 3 paia di adattatori per 
auricolari sostituibili (S/M/L) e confezione trasporto compatta.

SE-CL25DN
Auricolari dinamici, di tipo chiuso, con 3 paia di adattatori per 
auricolari sostituibili (S/M/L) e laccio da collo regolabile.

Cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 8 Hz – 22.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 9,2 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,55 m
Peso: 4 g senza cavo
Accessori: Gommini adattatori x2 piccoli / 
x2 medi / x2 grandi
Funzionalità: Gommini adattatori sostituibili, 
Tracolla per l’utilizzo con MP3
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SE-CLX9

Design cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi e auricolari con Armatura Bilanciata
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 105 dB
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,8 m
Peso: 8 g senza cavo
Accessori: Tappini dimensioni: x2 piccolo / x2 medio / 
x2 grande / x2 extra-grande, supporti dimensioni: piccolo / 
medio/ grande / extra-grande: x1 sinistro/destro, canali 
audio (5 tipi): x1 sinistro/destro, spazzola per pulizia, 
prolunga da 70 cm e confezione per trasporto
Funzionalità: Come SE-CLX7 con in più qualità audio 
personalizzabile cambiando gli ugelli.

Cuffi e di tipo auricolare con Armatura Bilanciata, tappini, 
supporti e ugelli sostituibili, prolunga da 70 cm, spazzola per 
pulizia, custodia e confezione per il transporto.

SE-CLX7

Design cuffi e di tipo auricolare
Tipo: Cuffi e auricolari con Armatura Bilanciata
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 105 dB
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,8 m
Peso: 8 g senza cavo
Accessori: tappini dimensioni: x2 piccolo / x2 medio / 
x2 grande / x2 extra-grande, supporti dimensioni: piccoli / 
medi/ grandi / extra-grande: x1 sinistra/destra, 
sacchetto contenitore
Funzionalità: Diversi tappini e supporti per orecchie, 
per adattarsi alle dimensioni e alla forma del canale uditivo

Cuffi e di tipo auricolare con Armatura Bilanciata, tappini e adattori 
sostituibili, prolunga da 70 cm e confezione trasporto compatta.
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Tenuta perfetta, 
in tutte le condizioni.

Cuffi e con 
aggancio a clip

20 21
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SE-E22-J1/-J2

Cuffi e con aggancio a clip con 
protezione antispruzzo
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 16 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0.6 m
Peso: 16 g senza cavo
Accessori: Prolunga da 1 m
Funzionalità: Resistente all’umidità, per proteggerla 
dal sudore o dalla pioggia improvvisa / ideale per 
camminare, per fare jogging o in palestra

Cuffi e con aggancio a clip con protezione antispruzzo, 
prolunga da 1 m.

SE-E22-J1 
argenta

SE-E22-J2
bianco

SE-E11

Cuffi e legere con aggancio a clip
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 100 dB
Diffusore: Ø 13,5 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 9 g senza cavo
Accessori: Cinturino per il cavo
Funzionalità: Un gancino adattabile

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con supporto cavo 
aggiuntivo.
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SE-E07-X4

Cuffi e con aggancio a clip per MP3
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 14 Hz – 24.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 500 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 30 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 30 g senza cavo
Funzionalità: Gancino, con rivestimento in 
gomma, confortevole alle orecchie / unità pilota, 
con un diametro grande 30 mm, che offre una 
alta qualità del suono / adozione del cuscinetto 
per orecchie che diminuisce la perdita del suono

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con cordone 
elastico e potente riproduzione dei bassi.

SE-E03-2-X1

Cuffi e legere con aggancio a clip
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 15 Hz – 24.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 14 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 20 g senza cavo

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con struttura leggera.
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SE-E33-X1

SE-E33-X2
Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con altezza 
regolabile e coperchietti colorati intercambiabili.

Cuffi e con aggancio a clip
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 15 Hz – 24.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 16 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 20 g senza cavo
Funzionalità: Un gancino adattabile: 3 posizioni / 
cover di colore intercambiabile

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con altezza 
regolabile e coperchietti colorati intercambiabili.

Cuffi e con aggancio a clip
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 15 Hz – 24.000 Hz
Impedenza: 16 Ω
Potenza di ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 16 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 20 g senza cavo
Funzionalità: Un gancino adattabile: 3 posizioni / 
cover di colore intercambiabile
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Cuffi e Full-Size

28 29

Massima prestazione: 
dalla versione 
più leggera alla 
più performante.
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Cuffi e stereo leggere
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 30 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1 m
Peso: 45 g senza cavo
Accessori: Morbido rivestimento per gli auricolari, 
prolunga da 1 m
Funzionalità: Archetto pieghevole

Cuffi e stereo leggere con controllo di volume
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 30 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 5 m
Peso: 45 g senza cavo
Accessori: Morbido rivestimento per gli 
auricolari, adattatore dello spinotto a 3P 
con diametro 6,3 mm (placcato in oro)
Funzionalità: Archetto pieghevole / controllo 
di volume e commutatore STEREO/MONO

SE-H33

SE-H35TV

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con attacco 
pieghevole, prolunga da 1 m e 2 paia di cuscinetti sostituibili 
per le orecchie.

Cuffi e con aggancio a clip aperta, dinamica, con attacco 
pieghevole, dalla struttura leggera, con adattatore cuffi a a 3 poli 
da 6,3 mm e regolatore di volume integrato.
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Cuffi e monitor con meccanismo DJ
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 12 Hz – 22.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 500 mW
Sensibilità: 103 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 100 g senza cavo
Funzionalità: Costruzione pieghevole / 
meccanismo DJ / cuffie con forza

SE-MJ2
Cuffi e con aggancio a clip chiusa, dinamica, con attacco 
pieghevole e auricolari ruotabili verso l’esterno per utilizzo DJ.

SE-MJ3
Cuffi e con aggancio a clip chiusa, dinamica, con attacco 
pieghevole, auricolari ruotabili verso l’esterno per utilizzo DJ e 
prolunga da 1 m.

Cuffi e monitor con meccanismo DJ
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 10 Hz – 25.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.000 mW
Sensibilità: 105 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini tipo L di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 0,5 m
Peso: 100 g senza cavo
Accessori: Prolunga da 1 m
Funzionalità: Costruzione pieghevole / 
meccanismo DJ / fi lo durevole / cuffie con forza
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Cuffi e stereo con meccanismo girevole per utilizzo DJ
Tipo: Cuffi a stereo dinamiche di tipo chiuso
Risposta in frequenza: 5 Hz – 28.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.500 mW
Sensibilità: 105 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 1,2 m
Peso: 220 g senza cavo
Accessori: Sacchetto contenitore, cinturino 
per il cavo, adattatore dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm 
(placcato in oro), prolunga da 2 m, auriculare in velluto x2
Funzionalità: Costruzione pieghevole / meccanismo DJ / 
fi lo durevole / auricolare intercambiabili / cuffi e con forza

SE-MJ5
Cuffi e dinamiche di tipo chiuso con auricolari girevoli verso 
l’esterno per utilizzo DJ, cavo molto solido e robusto, cuscinetti 
per le orecchie intercambiabili.

SE-M290
Cuffi e Hi-Fi dinamiche interamente chiuse con padiglioni girevoli, 
archetto completamente regolabile e imbotitture orecchie in velluto.

Cuffi e stereo Hi-Fi / DVD 
Tipo: Cuffi a stereo dinamica 
interamente chiusa
Risposta in frequenza: 5 Hz – 25.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.200 mW
Sensibilità: 102 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 3,5 m (cavo a collegamento singolo)
Peso: 225 g senza cavo
Accessori: Adattatore dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm 
(placcato in oro) 
Funzionalità: Archetto adattabile e regolabile / struttura che permette
l’inversione dell’auricolare singolarmente / auricolare in velluto
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Cuffi e TV con controllo di volume
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 5 Hz – 25.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.200 mW
Sensibilità: 102 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 7 m (cavo a collegamento 
singolo)
Peso: 225 g senza cavo
Accessori: Adattatore dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm 
(placcato in oro) 
Funzionalità: Cavo lungo 7 m e imbottitura auricolari in jersey / archetto 
aggiustabile a piacere / controllo di volume e commutatore STEREO/MONO

SE-M285TV
Cuffi e chiuse dinamiche per TV, con regolatore volume integrato, 
interruttore STEREO/MONO, cavo lungo e imbottitura auricolari in 
jersey.

SE-M390
Cuffi e Hi-Fi chiuse, dinamiche, con alloggiamento altoparlanti 
ruotabile, imbottiture orecchie in velluto e prolunga da 1,5 m.

Cuffi e stereo Hi-Fi / DVD 
Tipo: Cuffi a stereo dinamica 
interamente chiusa
Risposta in frequenza: 5 Hz – 29.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.500 mW
Sensibilità: 105 dB
Diffusore: Ø 40 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 3,5 m (cavo a collegamento 
singolo)
Peso: 215 g senza cavo
Accessori: Adattatore dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm (placcato 
in oro), prolunga da 1,5 m
Funzionalità: Archetto adattabile e regolabile / struttura che permette
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Cuffi e di alta qualità Home Cinema
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 10 Hz – 30.000 Hz
Impedenza: 45 Ω
Potenza di ingresso massima: 1.500 mW
Sensibilità: 102 dB
Diffusore: Ø 50 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 6 m (cavo a collegamento singolo)
Peso: 280 g senza cavo
Accessori: Sacchetto contenitore, cinturino per il cavo, adattatore 
dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm (placcato in oro)
Funzionalità: Cavo lungo 6 m e imbottitura auricolari in velluto / 
gancino auricolare stabilizzato / cavo a collegamento singolo e 
spinotto in metallo con manicotto fi lettato

SE-A1000
Cuffi e aperte, dinamiche, High-End per Home Theater con cavo 
lungo, imbottiture in jersey, asta doppia stabilizzata con sistema 
regolabile sulla testa.

SE-M10R
Cuffi e aperte, dinamiche per monitor, con meccanismo 
professionale per applicazione DJ, cavo a spirale eliminabile e 
chiusura a vite per la regolazione della lunghezza del nastro.

Cuffi  e monitor / DJ
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 5 Hz – 28.000 Hz
Impedenza: 35 Ω
Potenza di ingresso massima: 3.000 mW
Sensibilità: 106 dB
Diffusore: Ø 50 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm 
(placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 2,5 m (cavo a collegamento singolo) /
fi lo avolto singolo: circa 7 m quando reddirizzato
Peso: 275 g senza cavo
Accessori: Adattatore dello spinotto a 3P con diametro 6,3 mm 
(placcato in oro) 
Funzionalità: Cavo Staccabile / costruzione “Screw-locking” per 
regolare la lunghezza dell’archetto / meccanismo DJ
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Home Cinema 
nella sua forma 
più compatta.

Cuffi e 
Surround Sound
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SE-DIR800C
Cuffi e wireless digitale, per applicazioni surround.

Cuffi e
Tipo: Cuffi a stereo dinamica chiusa
Risposta in frequenza: 12 Hz – 22.000 Hz
Diffusore: Ø 40 mm
Peso: 250 g senza batteria
Sorgente di alimentazione: DC 3 V (UM-3, dimensioni AA x2), 
DC 2,4 V (batteria ricaricabile x2)
Durata: 27 ore (UM-3, dimensioni AA), 
16 ore (batteria ricaricabili) 

Trasmettitore

Transmitter
Power requirements: DC9V/800 mA (with attached AC adaptor)
Decoder formats: Dolby Digital / Dolby Surround / DTS / PCM
(Fs = 44.1 kHz, 48 kHz)
Surround functions: Dolby headphones mode (DH 1/DH 2/DH 3/OFF), 
Dolby Pro Logic II mode (AUTO/MOVIE/MUSIC/OFF)
Audio inputs: Optical input (rectangular-type) x1
Digital input (pin jack) x1
Analog input (pin jack left /right) x1
Dimensions: 209 x 50 x 104 mm
Weight: 520 g  
Transmission system: Digital Infrared Audio Transmission
Transmission range: 12 Hz – 22 000 Hz
Effective range: Approximately 8.0 m to the front
Functionality: Dolby Digital /DTS/Dolby Pro Logic II/Dolby Surround 
compatibility / Full digital surround sound from 2-channel to any 
5.1-channel source, DVD, digital cable/satellite and game systems / 
Digital connectivity / Output terminal to connect second set of 
headphones
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Per tutti coloro 
che hanno qualcosa 
da dire.

Multi-Media Headset 
e microfono
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HA-HS31
Headset multimediale con cuffi a dinamica di tipo aperto, 
microfono a condensatore e regolatore volume integrato.

Cuffi a-microfono multimedia
Tipo: Cuffi a stereo dinamica aperta
Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ω
Potenza di ingresso massima: 100 mW
Sensibilità: 104 dB
Diffusore: Ø 30 mm
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
Cavo: OFC litz da 2 m (cavo a collegamento singolo)
Peso: 61 g senza cavo
Funzionalità: Utilizzabile con personal computer IBM PC/AT e 
compatibili / cavo lungo 2 m e spinotto con indicazione colore / 
controllo di volume e commutatore VOICE/MUSIC

Microfono
Tipo: Microfono a condensatore elettrerete
Direzionalità: Omnidirezionale
Risposta in frequenza: 100 Hz – 10.000 Hz
Sensibilità: - 35 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Impedenza: 2 kΩ o inferiore
Spina: Spinotto 3P mini di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
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Microfono
Tipo: Microfono dinamico
Direzionalità: Unidirezionale
Risposta in frequenza: 80 Hz – 13.000 Hz
Sensibilità: - 57 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Impedenza: 600 Ω
Spina: Spinotto 2P mini di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
Cavo: 3 m / Ø 4 mm (cavo schermato con anima singola)
Peso: 255 g cavo incluso
Dimensioni: Diametro esterno massimo 56 mm,
lunghezza massima 213 mm
Diametro impugnatura: Da Ø 21.5 mm a Ø 34 mm
Accessori: Adattatore dello spinotto a 2P con 
diametro 6,3 mm (placcato in oro) 
Funzionalità: Commutatore ON/OFF

DM-DV5
Microfono unidirezionale dinamico, con interruttore di 
attivazione integrato.

Microfono unidirezionale dinamico, in pressofusione di ferro 
e collegamento XLR-Canon.

Microfono
Tipo: Microfono dinamico
Direzionalità: Unidirezionale
Risposta in frequenza: 80 Hz – 13.000 Hz
Sensibilità: - 57 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Impedenza: 600 Ω
Spina: Spinotto 2P mini di Ø 3,5 mm (placcato in oro)
Cavo: 3 m / Ø 4 mm (cavo schermato con anima singola)
Peso: 225 g cavo incluso
Dimensioni: Diametro esterno massimo 56 mm,
lunghezza massima 172 mm 
Diametro impugnatura: Da Ø 21.5 mm a Ø 34 mm
Accessori: Adattatore dello spinotto a 2P con 
diametro 6,3 mm (placcato in oro) 
Funzionalità: Commutatore ON/OFF / grande 
alloggiamento in ferro / connessione di tipo XLR-Canon

DM-DV15
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