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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

13210 0.50 m Blu 4003635132104 197.00 €

13211 0.75 m Blu 4003635132111 231.00 €

13212 1 m Blu 4003635132128 266.00 €

13213 1.25 m Blu 4003635132135 300.00 €

13214 1.50 m Blu 4003635132142 334.00 €

13215 1.75 m Blu 4003635132159 368.00 €

13216 2 m Blu 4003635132166 402.00 €

CAVO XLR AUDIO NF BILANCIA-
TO DI ALTA GAMMA
SERIES 2 X
1 COPPIA 

Cavo audio analogico di particolare qualità con schermatura multipla efficace per 
il cablaggio di sistemi HiFi o home cinema! Grazie alla costruzione simmetrica e 
ai conduttori interni in rame HPOCC monocristallino ad alta purezza, questo cavo 
Oehlbach garantisce una spazialità particolarmente buona e una dinamica eccezio-
nale. La perfetta affidabilità dei contatti e la buona tattilità sono garantite dai contatti 
placcati in oro a 24 carati. Grazie alla guaina esterna estremamente flessibile e alle 
spine metalliche, il cavo è universalmente applicabile e assolutamente resistente a 
qualsiasi corrente di guaina. Preassemblato con spine XLR bloccabili, nulla ostacola il 
robusto utilizzo del cavo.

Raggio di curvatura  105 mm

Materiale del conduttore interno  HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Capacità  52 pF/m pF/m

Schermatura  triplo 

Costruzione della schermatura  1 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame 

Caratteristiche  Perfetta affidabilità di contatto, Made in Germany, 30 anni 
di garanzia, montaggio simmetrico, Direzione del segnale, 
Contatti placcati in oro 24kt  

Materiale guaina esterna  robusto rivestimento in plastica, plastica 

Diametro del cavo  9,5 mm

SIGNAL DIRECTIONConnettori 
XLR

Accoppi-
amento 

XLR
Bi-direzionale


