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Linea HD 2

 Cuffia dinamica chiusa, tipo sovraurale. 

 Soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle 

orecchie isolando dai rumori esterni. 

 Design total black estremamente accattivante. 

 Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 

possibilità di ripiegare le capsule. 

 Ideale per lettori portatili, smartphone, tablet, e 

console portatili con ingresso jack da 3,5 mm.

 Risposta in frequenza: 18-18.000 Hz - Distorsione armonica 

totale: < 0,5% - Pressione acustica: 110 dB - Impedenza: 26 

Ohm - Cavo di collegamento: 1,4 m - Connettore: 3,5 mm jack 

stereo 

HD 2.10
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Linea HD 2

 Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo sovraurale. 

 Soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle 

orecchie isolando dai rumori esterni.

 Eccellente suono stereo e bassi potenti. 

 Dotata di un cavo da 1,4 mt con connettore Jack 

3,5mm 4 poli compatibile con tutti gli smartphone di 

ultima generazione (Android, Windows Mobile, IOS 

ma anche iPod®/iPhone®/iPad®) con 

accettazione/chiusura chiamata. 

 Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 

possibilità di ripiegare le capsule.

 Cuffia: Risposta in frequenza: 18-18.000 Hz - Impedenza: 26 

Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione 

acustica: 112 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omni-

direzionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz -

Sensibilità: -44 dB – Cavo di collegamento: 1,4 m -

Connettore: 3,5 mm jack stereo

HD 2.20S
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Linea HD 2

 Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo sovraurale.

 Soffici cuscinetti in similpelle che poggiano sulle 

orecchie isolando dai rumori esterni. 

 Potenti trasduttori al neodimio che offrono un suono 

stereo brillante con un’ottima presenza sulle basse 

frequenze.

 Disponibili in due colorazioni: nero o bianco. 

 Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 

possibilità di ripiegare le capsule e alla custodia in 

dotazione. 

 Cavo di collegamento a singola connessione 

scollegabile con comandi per il controllo delle 

principali funzioni di chiamata in ingresso, controllo 

avanzamento tracce e volume direttamente sul cavo. 

 Due le versioni una per dispositivi Apple iOS, l’altra 

per Samsung Galaxy e device Android. 

 Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz - Impedenza: 22 

Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,1% - Pressione 

acustica: 115 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omni-

direzionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz -

Sensibilità: -44 dB – Cavo di collegamento: 1,4 m -

Connettore: 3,5 mm jack stereo 

HD 2.30i / HD 2.30G
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Linea HD 4

 Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo 

circumaurale . 

 Soffici cuscinetti in similpelle che circondano le 

orecchie isolando dai rumori esterni. 

 Eccellente suono stereo ben bilanciato ed esente da 

distorsioni anche ad alti volumi con bassi potenti 

grazie ai trasduttori al neodimio di proprietà 

Sennheiser. 

 Dotata di un cavo da 1,4 mt con connettore Jack 

3,5mm 4 poli compatibile con tutti gli smartphone di 

ultima generazione (Android, Windows Mobile, IOS 

ma anche iPod®/iPhone®/iPad®) con 

accettazione/chiusura chiamata. 

 Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 

possibilità di ripiegare le capsule.

 Cuffia: Risposta in frequenza: 18-20.000 Hz - Impedenza: 18 

Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione 

acustica: 118 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omni-

direzionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz -

Sensibilità: -44 dB – Cavo di collegamento: 1,4 m -

Connettore: 3,5 mm jack stereo 

HD 4.20
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Linea HD 4

 Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo 

circumaurale. 

 Soffici cuscinetti in similpelle che circondano le 

orecchie isolando dai rumori esterni. 

 Potenti trasduttori al neodimio che offrono un suono 

stereo brillante con una ottima presenza sulle basse 

frequenze pur mantenendo un suono ben bilanciato.

 Disponibili in due colori Nero o Bianca. 

 Pratica e comoda anche per il trasporto grazie alla 

possibilità di ripiegare le capsule e alla dotazione di 

una custodia . 

 Cavo di collegamento a singola connessione 

scollegabile con comandi per il controllo delle 

principali funzioni di chiamata in ingresso, controllo 

avanzamento tracce e volume direttamente sul cavo. 

 Due le versioni una per dispositivi Apple iOS, l’altra 

per Samsung Galaxy e device Android. 

 Cuffia: Risposta in frequenza: 18-22.500 Hz - Impedenza: 18 

Ohm – Distorsione armonica totale: < 0,5% - Pressione 

acustica: 120 dB - Microfono: Tipo di microfono: Omni-

direzionale - Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz -

Sensibilità: -44 dB – Cavo di collegamento: 1,4 m -

Connettore: 3,5 mm jack stereo

HD 4.30i / HD 4.30G
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Linea HD 5

 Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo 

circumaurale.

 Il trasduttore da 38mm proprietario Sennheiser 

garantisce un’eccellente prestazione audio;  la 

riproduzione del suono è trasparente con bassi 

potenti ed un’ottima risposta in frequenza. 

 Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic

Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra 

indossabilità e qualità acustica. 

 Cavo cuffia a collegamento singolo, facilmente 

scollegabile lato padiglione. La dotazione comprende 

un cavo da 3 mt. con jack 6,3 mm (montato sulla 

cuffia) e un secondo cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm, 

pratico e comodo, per essere utilizzato con device

portatili.   

 Risposta in frequenza: 12-38.500 Hz - Distorsione armonica 

totale: < 0,1% - Pressione acustica: 106 dB - Impedenza: 50 

Ohm - Connettore: jack da 6,3 mm - Cavo di collegamento: 3 

m con jack 6,3 mm e cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm 

HD 599
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Linea HD 5

 Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo 

circumaurale. 

 Design elegante,  colore grigio con dettagli cromati. 

 Trasduttore proprietario Sennheiser che garantisce 

eccellenti prestazioni audio

 Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic

Refinement” permette di ottenere il miglior equilibrio 

tra indossabilità e qualità acustica. 

 Cavo cuffia a collegamento singolo, facilmente 

scollegabile lato padiglione. Cavo da 3 mt. con jack 

6,3 mm e adattatore da jack 6,3mm a jack 3,5 mm 

incluso.

 Risposta in frequenza: 15-28.000 Hz - Distorsione armonica 

totale: < 0,2% - Pressione acustica: 106 dB - Impedenza: 50 

Ohm - Connettore: jack da 6,3 mm - Cavo di collegamento: 3 

m con jack 6,3 mm

HD 579
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Linea HD 5

 Cuffia stereo Hi-Fi dinamica chiusa, tipo 

circumaurale. 

 Trasduttore proprietario Sennheiser da 38mm e 23 

ohm di impedenza che garantisce eccellenti 

prestazioni audio. 

 Riproduzione del suono trasparente con bassi 

potenti ed un’ottima risposta in frequenza. 

 Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic

Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra 

indossabilità e qualità acustica. 

 Cavo cuffia a collegamento singolo, facilmente 

scollegabile lato padiglione. La dotazione comprende 

un cavo da 3 mt. con jack 6,3 mm (montato sulla 

cuffia) e un secondo cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm 

4 poli dotato di microfono per gestire le chiamate con 

lo smartphone. 

 Risposta in frequenza: 10-28.000 Hz - Distorsione armonica 

totale: < 0,2% - Pressione acustica: 115 dB - Impedenza: 23 

Ohm - Connettore: jack da 6,3 mm - Cavo di collegamento: 3 

m con jack 6,3 mm e cavo da 1,2 mt con jack 3,5 mm 

HD 569
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Linea HD 5

 Cuffia stereo Hi-Fi dinamica aperta, tipo 

circumaurale. 

 Entry level della famiglia HD 5, ottimo compromesso 

qualità/prezzo. 

 Il trasduttore proprietario Sennheiser garantisce 

un’eccellente prestazione audio. 

 Tecnologia E.A.R. “Eargonomic Acoustic

Refinement” per ottenere il miglior equilibrio tra 

indossabilità e qualità acustica. 

 Cavo cuffia a collegamento singolo, facilmente 

scollegabile lato padiglione. Cavo da 3 mt. con jack 

6,3 mm. 

 Risposta in frequenza: 14-26.000 Hz - Distorsione armonica 

totale: < 0,2% - Pressione acustica: 108 dB - Impedenza: 50 

Ohm - Connettore: jack da 6,3 mm - Cavo di collegamento: 3 

m con jack 6,3 mm

HD 559
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Linea GAMING

 Cuffia microfonica dinamica chiusa, tipo 

circumaurale. 

 Il suo design e i suoi ampi padiglioni la rendeno

particolarmente comoda per un uso prolungato.

 Sistema “Duofol”, una speciale membrana estesa per 

una migliore riproduzione del suono. 

 Microfono a cancellazione di rumore “noise

cancelling”. 

 Dotata di soundcard USB 7.1 capace di creare un 

effetto Dolby 7.1 in cuffia. L'equalizzatore offre 

quattro diverse impostazioni tra cui scegliere – Music, 

Game, Sport, Off - modalità ottimizzate per rendere  

gioco e musica ancora più coinvolgenti. 

 Controllo del volume e funzione mute sul cavo

 E’ possibile ripiegare le capsule per un più agevole 

trasporto.

 Cuffia: Risposta in frequenza: 15-28.000 Hz – Pressione 

acustica: 116 dB - Impedenza: 50 Ohm - Connettore: USB -

Lunghezza cavo: 3 m - Microfono: Tipo di microfono: Noise

Cancelling - Risposta in frequenza: 50-16.000 Hz - Sensibilità: 

-38 dBV/Pa -– Mater Box: 10 – Codice a barre: 

4044155209402

PC 373D
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Linea GAMING

 Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. 

 Ampi padiglioni taglia XL e soffici cuscinetti con 

effetto memoria che garantiscono una vestibilità 

superiore rendendola particolarmente comoda per un 

uso prolungato. 

 Microfono “noise cancelling” per una migliore 

riproduzione della voce. 

 Pratico archetto sdoppiato e snodo sulle capsule che 

ne migliorano ulteriormente l’indossabilità. 

 Dotata di soundcard USB 7.1 capace di creare un 

effetto Dolby 7.1 in cuffia. L'equalizzatore offre 

quattro diverse impostazioni tra cui scegliere – Music, 

Game, Sport, Off - modalità ottimizzate per rendere  

gioco e musica ancora più coinvolgenti. 

 Pratico regolatore di volume posto direttamente sulla 

capsula e funzione mute attivabile automaticamente 

posizionando il microfono in verticale.

 Cuffia: Risposta in frequenza: 15-26.000 Hz - Impedenza: 19 

Ohm – Pressione acustica: 113 dB - Connettore: USB -

Lunghezza cavo: cavo 3 m con dongle - Microfono: Tipo di 

microfono: “Noise cancelling” - Risposta in frequenza: 10-

24.000 Hz - Sensibilità: -41 dB - Master box: 10 - Codice a 

barre: 404415521948

GSP 350



17 |

Linea GAMING

 Cuffia dinamica chiusa, tipo circumaurale. 

 Ampi padiglioni taglia XL e soffici cuscinetti con 

effetto memoria che garantiscono una vestibilità 

superiore rendendola particolarmente comoda per un 

uso prolungato. 

 Microfono “noise cancelling” per una migliore 

riproduzione della voce. 

 Pratico archetto sdoppiato e snodo sulle capsule che 

ne migliorano ulteriormente l’indossabilità. 

 Pratico regolatore di volume posto direttamente sulla 

capsula e funzione mute attivabile automaticamente 

posizionando il microfono in verticale. 

 Cavo cuffia a collegamento singolo doppio jack  da 

3.5 mm incluso adattatore doppio jack femmina 3.5 

mm jack singolo 3,5 mm (PCV 05).

 Cuffia: Risposta in frequenza: 15-26.000 Hz - Impedenza: 19 

Ohm – Pressione acustica: 113 dB - Connettore: 2 jack x 3,5 

mm / 1 x 3,5 mm (adattatore PCV 05) - Lunghezza cavo: 2,5 

m - Microfono: Tipo di microfono: “Noise cancelling” -

Risposta in frequenza: 10-24.000 Hz - Sensibilità: -41 dB -

Codice a barre: 4044155211931

GSP 300
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