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Cuffie Deluxe Mono USB 
con microfono
• Design leggero per l’utilizzo quotidiano
• Archetto e rivestimenti auricolari imbottiti
• Microfono boom ruotabile a 300° gradi per l’utilizzo a destra/sinistra
• Controlli in-line
• Cavo da 1,8 m, connettore USB

US EU

VPN HU411

SKU 6UR832 CA01897

Collegamento USB



• Design leggero per l’utilizzo quotidiano
• Archetto e rivestimenti auricolari imbottiti
• Microfono boom ruotabile a 300° gradi per l’utilizzo a destra/sinistra
• Controlli in-line
• Cavo da 1,8 m, connettore 3.5mm

US EU

VPN HA401

SKU 6UU642 CA03678

Cuffie Deluxe Mono 
3.5mm con microfono



• Suono stereo di qualità elevata, perfetto per comunicazioni vocali, musica e giochi
• Rivestimento in pelle artificiale delle cuffie per garantire un comfort senza limiti anche in caso di utilizzo prolungato
• Strumento di controllo audio inline 2-in-1 scollegabile (3,5 mm e USB)
• Compatibili con Windows, MacOS, Skype, Lync, Dragon e molti altri.
• Microfono flessibile con cancellazione del rumore, perfetto per l’ufficio

US EU

VPN HC701

SKU 6UR831 CA01898

Cuffie premium over-ear



Auricolari stereo leggeri
• Leggere, design auricolare
• Isolamento acustico - Riduce il rumore esterno
• Cavo di 1,2 m - Connettore audio da 3,5 mm
• Include 3 serie di gel

US EU

VPN HA105-3NB HA105-3EB

SKU 5RU606 J154593

3 set di gel



Auricolari stereo con isolamento acustico con microfono

US EU

VPN HA111-3NB HA111-3EB

SKU 5RU605 J154591

Integrated Microphone
e Controllo via cavo
per la riproduzione

• Leggere, costruzione resistente in alluminio
• Driver 10 mm per suono Hi-Fi e risposta bassi di qualità
• Isolamento acustico - Riduce il rumore esterno
• Microfono in linea
• Controllo su cavo per riproduzione/pausa, risposta a chiamata/fine chiamata



Cuffie stereo Deluxe con controllo volume
• Design cuffie
• Qualità del suono stereo Hi-Fi
• Driver audio dinamici 40 mm
• Archetto imbottito regolabile e auricolari imbottiti in memory foam
• Cavo di 1,2 m - Connettore audio da 3,5 mm

Archetto imbottito regolabile

Cuscinetti per le
orecchie imbottiti

US EU

VPN HA520-2NP HA520-2EP

SKU 5RU603 J154590

controllo volume



Archetto imbottito regolabile

Cuscinetti per le
orecchie imbottiti

Rotazione di 300°

Microfono con cancellazione 
del rumore

Cuffie stereo USB Deluxe con microfono
• Design cuffie stereo (binaurale)
• Driver audio dinamici 40 mm
• Archetto imbottito regolabile e auricolari in memory foam
• Microfono multidirezionale con cancellazione del rumore - 

Rotazione di 300° per l’uso su lato destro o sinistro
• Cavo di 1,8 m con regolatore volume in linea, silenzioso

US EU

VPN HU521-2NP HU521-2EP

SKU 5RU604 J154594



Cuffie stereo leggere con microfono
• Design cuffie stereo (binaurale)
• Archetto ergonomico regolabile
• Microfono multidirezionale con cancellazione del rumore - Rotazione di 270° 

per l’uso su lato destro o sinistro
• Cavo con avvolgicavo di 1,8 m
• Perfette per l’uso in ufficio, a casa o per l’apprendimento

US EU

VPN HA212-2NP HA212-2EP

SKU 5RU605 J154591

Rotazione di 270°

Microfono con cancellazione 
del rumore



Cuffie stereo leggere
• Design cuffie; stereo (binaurale)
• Archetto ergonomico regolabile
• Cavo con avvolgicavo di 1,8 m
• Perfette per l’uso in ufficio, a casa o per l’apprendimento

US EU

VPN HA310-2NP HA310-2EP

SKU 5RU602 J154592

Archetto regolabile



Speaker USB Sound bar
• Gli speaker si combinano facilmente per diventare una sound bar. Ideale per gli ambienti più piccoli
• Potenza totale RMS 5 Watt (2 x 2,5W): sound fantastico con un design compatto
• Pratica alimentazione USB: non c’è bisogno di trasformatori ac da collegare
• Connessione audio da 3,5 mm: collega e ascolta

US EU

VPN SB2526-USB-6N SB2526-USB-6E

SKU 5ZV106 J154568

Combinazioni per
creare una sound bar

Alimentato da USB

Uso come Altoparlanti 
Tradizionali



Cuffie stereo USB Essentials con microfono
• Design on-ear leggerissimo con archetto regolabile
• Audio stereo digitale nitido
• Cuscinetti auricolari morbidi e confortevoli
• Microfono omnidirezionale, con cancellazione del rumore (regolabile a 110°)
• Controllo del volume integrato: volume e muto

US EU

VPN HU311-2NP HU311-2EP

SKU 5FA401 J154456

Cuffie Stereo con Microfono 3.5mm
• Eliminazione del rumore passivo: la struttura on-ear full size isola dal rumore esterno per 

riprodurre un audio con bassi profondi e medi e alti purissimi
• Design estremamente comodo: archetto regolabile, struttura leggera e padiglioni morbidi 

e rotabili per garantire il massimo comfort
• Possibilità di parlare avendo le mani libere e di regolare il volume: il microfono integrato e 

i comandi del volume permettono di rispondere alle chiamate senza perdere nemmeno 
un secondo della riproduzione audio

• Cavo intrecciato flessibile e resistente e robusta spina stereo da 3,5 mm
• Design ripiegabile per portare le cuffie sempre con sé. Basta piegarle, arrotolare il cavo e si 

è pronti a partire!

US EU

VPN HA701-3NP HA701-3EP

SKU 2NA774 J154072



Premium On-Ear Stereo Headphones with Volume Control
• Passive Noise Cancellation for Improved Audio Clarity
• Built for Comfort: Adjustable Padded Headband & Memory Foam Ear Pads 

for Maximum Comfort
• Integrated Microphone
• Durable Braided 3.5mm Audio Cable features In-line Call Answering and 

Volume Controls
• Foldable ear cups for easy storage - Perfect for Travel

US EU

VPN HA601-3NP HA601-3EP

SKU 2JT179 J153955

Cuffie leggere con microfono 3.5mm
Bulk SKU
• Driver ad alte prestazioni per la riproduzione di unampia gamma sonora a elevata fedeltà
• Microfono omnidirezionale molto sensibile
• Ideale per Skype e videoconferenze
• Archetto regolabile
• Design ultra leggero per un uso prolungato

US Bulk

VPN HA202-BULK-2N

SKU 1CZ497



Casse stereo con attacco USB
• Esperienza audio completa in modalità stereo con 5 Watt di potenza
• Collegamento USB
• Comandi di accensione e regolazione del volume posti sull’altoparlante stesso, ingresso 

cuffie e ingresso da 3,5 mm per lettore MP3, DVD o CD
• Design compatto e lineare, ideale per scrivanie di piccole dimensioni
• Perfetto per computer desktop e laptop

US EU

VPN SP2500-USB-6N SP2500-USB-6E

SKU 1Y9944 J153391
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Panoramica prodotti audio
Cuffie Stereo con isolamento rumore 3.5mm 

- Nero Auricolari stereo leggeri Cuffie Stereo con isolamento da rumore con 
microfono in linea 3.5mm - Nero

Auricolari stereo con isolamento acustico con 
microfono Cuffie leggere con microfono3.5mm - Nero

Modello HA100-2EP HA105-3EB HA110-BLK-12EB HA111-3EB HA202-2EP

Sku J151715 J154593 J152611 J154591 J153805

Microphone Spec — — Microfono in linea Microfono in linea Microfono omnidirezionale molto sensibile

Fattore di forma All'interno dell'orecchio All'interno dell'orecchio All'interno dell'orecchio Auricolari Sull'orecchio

Lunghezza del cavo 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 47 in (1.2 m) 70.8 in (1.8 m)

Peso del producto 0.42 oz (12g) 0.42 oz (12g) 0.42 oz (12g) 0.48 oz (13.6 g) 2.56 oz (72.5g)

Dim del Prodotto
 (L / W / H) 20 x 12 x 18mm 19 x 12 x 28 mm 20 x 12 x 18mm 19 x 12 x 24mm 152 x 51 x 163mm

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Cuffie stereo leggere con microfono Cuffie stereo leggere Cuffie stereo USB Essentials con microfono Cuffie Deluxe Mono 3.5mm con microfono Cuffie Deluxe Mono USB con microfono

Modell HA212-2EP HA310-2EP HU311-2EP HA401 HU411

Sku J154595 J154592 J154456 CA03678 CA01897

Microphone Spec Microfono omnidirezionale molto sensibile —
Microfono omnidirezionale, con cancellazione 
del rumore (regolabile a 110°)

Microfono omnidirezionale, con cancellazione 
del rumore (regolabile a 300°)

Microfono omnidirezionale, con cancellazione 
del rumore (regolabile a 300°)

Formfaktor Sull'orecchio Sull'orecchio Sull'orecchio Sull'orecchio Sull'orecchio

Kabellänge 1.8 m (70.8 in) 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 1.8m (71”) 1.8m (71”)

Produktgewicht 2.56 oz (72.5 g) 2.45 oz (69.5 g) 2.56 oz (72.5g) 2.89 oz (82 g) 2.89 oz (82 g)

Produkt-Dim 
(L / B / H) 137 x 60 x 160 mm 137 x 60 x 160 mm 152 x 51 x 163mm 140 x 52 x 163mm 140 x 52 x 163mm

Garantie 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni



www.V7world.com

Panoramica prodotti audio
Cuffie stereo Deluxe con controllo volume Cuffie stereo USB Deluxe con microfono Auricolari Stereo con Controllo Volume 3.5mm 

– Nero Argento Black Cuffie Stereo con Microfono 3.5mm - Nero Cuffie premium over-ear

Modello HA520-2EP HU521-2EP HA601-3EP HA701-3EP HC701

Sku J154590 J154594 J153955 J154072 CA01898

Microphone Spec — Microfono omnidirezionale, con cancellazione del 
rumore (regolabile a 300°)

Microfono in linea Microfono in linea Condensatore a cancellazione di rumore 
omnidirezionale 

Fattore di forma Sull'orecchio Sull'orecchio Sull'orecchio Sopra l'orecchio Sull'orecchio

Lunghezza del cavo 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 70.8 in (1.8 m) 59.1 in (1.5 m) 3.5 mm  (1.5 m); USB Controller cable  (.95 m) - 
2.45 m  96.5” total

Peso del producto 5.77 oz (163.5 g) 6.08 oz (172.5 g) 6.52 oz (185g) 6.7 oz (190g) 7.16 oz (203g)

Dim del Prodotto 
(L / W / H) 148 x 68 x 188 mm 165 x 68 x 188 mm 175 x 75 x 193mm 175 x 68 x 195mm 185 x 72 x 190 mm

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Speaker USB Sound bar Casse stereo con attacco USB - Nero

Modello SB2526-USB-6E SP2500-USB-6E

Sku J154568 J153391

Microphone Spec — —

Fattore di forma — —

Lunghezza del cavo Cavi di alimentazione e audio integrati - 39,4 in 
(1 m)

42 in (1.06 m)

Peso del producto 14.81 oz (402 g) 16.8 oz (475 g)

Dim del Prodotto
(L / W / H) 335 x 97 x 77 mm 71 x 98 x 200 mm

Garanzia 2 anni 2 anni


