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Introduzione
Percepisci chiaramente tutti i dettagli della tua trasmissione con le 
cuffie closed-back professionali Vocaster HP60v. Le cuffie Vocaster 
HP60v ti permettono di sentire il tuo programma come lo sentirà il 
resto del mondo. 

Le cuffie Vocaster HP60v includono:

• Un archetto imbottito, leggero e regolabile, per lunghe ore di 
ascolto.

• Un adattatore jack stereo a vite da 6,35 mm, per utilizzare le 
Vocaster HP60v con qualsiasi dispositivo.

• Una gamma di frequenze ampia e fluida, per monitorare con 
precisione le tue registrazioni.

• Un design chiuso (closed-back), che ti consente di isolare i 
rumori esterni e offre le condizioni migliori per il monitoring.

Il design closed-back impedisce al tuo microfono di rilevare il tuo mix 
e il comodo archetto ti permette facilmente di parlare e produrre la 
tua trasmissione per tutto il tempo che desideri.

Dimensioni

≈85 mm

Guida utente

≈195 mm

≈156 mm
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Configurazione
Utilizzare l'adattatore jack da 6,35 mm
Le cuffie Vocaster HP60v possono essere utilizzate con la maggior parte dei dispositivi 
audio. Tuttavia, tipi di attrezzatura audio diversi possono fare uso di connettori per cuffie 
di diverse dimensioni.

Per collegare le cuffie al Vocaster o alla maggior parte delle interfacce audio ti servirà 
l'adattatore jack da 6,35 mm in dotazione. Per connettere dispositivi di dimensioni più 
ridotte, come il laptop o il telefono, dovrai svitare l'adattatore jack da 6,35 mm dal cavo 
delle cuffie.

Per connettere le cuffie al tuo Vocaster o all'interfaccia audio, avvita l'adattatore jack da 
6,35 mm in senso orario:

FAQ su Vocaster HP60v
Il jack per cuffie è troppo grande/piccolo per l'uscita cuffie del mio dispositivo
Le cuffie Vocaster HP60v includono un adattatore jack a vite da 6,35 mm. Per utilizzare le 
cuffie sui dispositivi di dimensioni più ridotte come telefoni e computer, avrai bisogno di 
svitare l'adattatore (girando in senso antiorario). 

Posso utilizzare le cuffie Vocaster HP60v su qualsiasi dispositivo?
Sì, dovresti poter utilizzare le cuffie Vocaster HP60v con quasi qualsiasi dispositivo o 
interfaccia, telefoni, computer portatili, consolle per il mixaggio e tanto altro

Le cuffie Vocaster HP60v sono cuffie on-ear oppure over-ear?
Le cuffie Vocaster HP60v sono cuffie over-ear e closed-back.

SpecificheSpecifiche

Specifiche tecniche

Prestazioni

Impedenza 32 Ω

Sensibilità 98 dB ± 3 dB

Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz 

Potenza massima 1,2 W

Caratteristiche fisiche

Diametro altoparlanti 50 mm

Lunghezza cavo 3 m (circa)

Connettore
Jack stereo da 3,5 mm
Adattatore a vite da 6,35 mm

Peso (cavo incluso) 288 g
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Accessori e ricambi

Parte Numero di parte

Adattatore jack stereo a vite da 6,35 mm oro - HP60v MISC002200

Cuscinetto auricolare singolo (destro o sinistro) - HP60v MISC002201

Per ottenere i ricambi per le tue cuffie Vocaster HP60v ti invitiamo a contattare il nostro 
Team Ricambi oppure il distributore nella tua area:

Contatta il Team Ricambi: support.focusrite.com

Contatta il distributore nella tua area: stockists.focusrite.com

https://support.focusrite.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=70142
https://stockists.focusrite.com/

