
LHXW
CUFFIE WIRELESS 
CON CANCELLAZIONE
DEL RUMORE



QUALITÀ AUDIO SENZA COMPROMESSI

Vi presentiamo la gamma LHXW di Lindy. Le straordinarie 
cuffie wireless con cancellazione del rumore che offrono 
prestazioni eccezionali ad un prezzo vantaggioso.

La gamma è composta da tre diversi modelli con 
caratteristiche che beneficiano degli anni di esperienza di 
Lindy nella cancellazione attiva del rumore e nelle affidabili 
tecnologie wireless Bluetooth. 

Dal modello di riferimento LH500XW ai più recenti 
LH700XW e LH900XW dotati di auto pause, cambio traccia 
e performance all’avanguardia per la cancellazione del 
rumore ibrido.

Sfogliate questa opuscolo e scoprite perché le premiate 
cuffie a cancellazione di rumore di Lindy sono le migliori 
della categoria per prestazioni e valore.



TECNOLOGIA LINDY PER LA CANCELLAZIONE DEL RUMORE

Le cuffie LH700XW e LH900XW di Lindy sono dotate della 
tecnologia Hybrid Noise Cancellation. Questo sistema 
integra microfoni per il rilevamento del rumore posizionati 
esternamente sugli auricolari (Feedforward) e all’interno 
del gruppo driver dell’altoparlante (Feedback). Questo 
sistema combinato di microfoni fornisce una soppressione 
del rumore superiore su una più ampia gamma di 
frequenze, indipendentemente dalla direzione del suono o 
da come vengono indossate le cuffie.

Le cuffie Lindy utilizzano la tecnologia Active Noise Cancelling per ridurre il rumore ambientale. Tale tecnologia 
sfrutta microfoni miniaturizzati integrati che monitorano il suono dell’ambiente. Il circuito elettronico attivo per la 
cancellazione del rumore genera quindi un segnale audio impercettibile che è esattamente inverso al rumore in 
ingresso. Questo segnale “anti-phase” annulla attivamente il segnale in entrata per fornire una più confortevole e 
rilassante atmosfera di ascolto senza il disturbo dei rumori esterni.

Il circuito di 
cancellazione del 
rumore genera un 
segnale inverso

Il rumore in entrata 
viene annullato da un 
segnale anti-phase

CANCELLAZIONE  
IBRIDA DEL RUMORE

Il microfono integrato di rilevamento del rumore è 
parte integrante del gruppo del driver.

I microfoni esterni per il rilevamento del rumore 
sono collocati su ogni auricolare.

Il rumore ambientale 
viene rilevato dai 
microfoni integrati



LH500XW  
CANCELLAZIONE 
DEL RUMORE 
WIRELESS 

I l  Suono del  Si lenzio.
Qualità del  suono superiore. 
Active Noise Cancell ing.
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LH500XW 
CANCELLAZIONE 
DEL RUMORE 
WIRELESS 

COSA FORNISCONO

PRESTAZIONI audio ad alta fedeltà sbalorditive che 
forniscono bassi pieni e alti chiari e uniformi.

COMODO utilizzo con controlli on-ear facili da usare.

TECNOLOGIA avanzata AptX® per lo streaming audio 
wireless ad alta risoluzione.

EFFICACE tecnologia di cancellazione attiva del rumore 
combinata con l’isolamento passivo del rumore.

COSA SONO

Cuffie wireless premium con cancellazione del 
rumore che assicurano un superbo livello di 
qualità Hi-Fi grazie all’avanzata tecnologia aptX®. Il 
particolare design studiato per la cancellazione del 
rumore accoppiato alla tecnologia di cancellazione 
attiva riduce fino all’85% del rumore esterno, 
permettendoti di apprezzare la tua musica, 
podcast, film e video senza distrazioni.
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PERCHÉ NE HAI BISOGNO

•   PRESTAZIONI. Le prestazioni ad alta 
fedeltà e ad elevata potenza dei driver 
con magnete al neodimio da 40 mm 
offrono una risposta nitida e precisa su 
tutta la gamma di frequenze.

•  COMFORT. Una batteria integrata ai 
polimeri di litio in grado di ricaricarsi 
in sole 3 ore, tramite il cavo USB in 
dotazione, permette un utilizzo fino a 30 
ore (modalità cablata).

•  CANCELLAZIONE DEL RUMORE. Più 
microfoni integrati monitorano il rumore 
ambientale esterno e generano un’onda 
audio a fase inversa che cancella 
efficacemente fino al 85% del rumore 
esterno. 

•  SENZA FILI. Con la tecnologia di 
streaming audio aptX® Bluetooth, 
le prestazioni audio wireless ad alta 
risoluzione sono assicurate fino ad una 
distanza di 10m.

LH500XW CANCELLAZIONE DEL RUMORE WIRELESS



CARATTERISTICHE STRAORDINARIE

I controlli on-ear forniscono un facile accesso al volume, al pairing, 
all’attivazione e disattivazione della cancellazione del rumore, 
alla riproduzione, alla pausa, al cambio traccia e alla risposta alle 
chiamate. 

Un microfono integrato consente di effettuare chiamate a mani 
libere ed è compatibile anche con la composizione vocale.

È possibile ricaricare la batteria interna utilizzando il cavo USB in 
dotazione. Basta collegarlo a un PC, a un laptop o a un caricatore 
USB standard. 

Una singola carica può fornire: 30 ore di batteria (cancellazione 
del rumore via cavo); 15 ore (solo wireless); 12 ore (wireless e 
cancellazione del rumore). 

I cuscinetti auricolari sono caratterizzati da una morbida pelle 
proteica, per fornire un’esperienza confortevole e coinvolgente 
anche per lunghi sessioni di ascolto.

Grazie a un cavo audio in dotazione, le cuffie potranno essere collegate 
a dispositivi legacy non-Bluetooth. Se la batteria si scaricasse, le 
cuffie possono essere utilizzate anche in modalità cablata ma senza la 
soppressione del rumore.  

La cancellazione attiva del 
rumore può essere attivata 
o disattivata. 
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COSA C’È NELLA CONFEZIONE

Adattatore dual-plug 

Custodia rigida per il trasportoCuffie LH500XW
Cavo audio da 1,5m 
con jack da 3,5mm

Cavo di ricarica 
Micro-USB da 80cm

Adattatore per spina 
stereo da 6,3mm
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LH700XW 
CANCELLAZIONE 
IBRIDA DEL 
RUMORE 
WIRELESS
Un mare di  tranquil l ità.
Cancellazione ibrida del 
rumore. 
Piacere inimitabile.



LH700XW CANCELLAZIONE IBRIDA DEL RUMORE WIRELESS



LH700XW CANCELLAZIONE IBRIDA DEL RUMORE WIRELESS



COSA FORNISCONO

PRESTAZIONI audio immersive con chiarezza superba, 
bassi profondi e alti bilanciati.

CANCELLAZIONE del rumore attiva ibrida superiore per 
un’esperienza di ascolto concentrata e intensa.

CONNETTIVITÀ wireless true con tecnologia Bluetooth 5.0.

DURATA con prestazioni della batteria integrata fino a 50 
ore.

COSA SONO

Cuffie bluetooth Premium con cancellazione del 
rumore ibrida attiva per un’esperienza di ascolto 
di livello superiore. Progettate per immergervi 
nell’audio con una chiarezza incredibile, bassi 
potenti e alti uniformi.

LH700XW
CANCELLAZIONE 
IBRIDA DEL RUMORE 
WIRELESS
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PERCHE’  NE HAI  BISOGNO

•   PRESTAZIONI.  
I driver dinamici ad alta fedeltà da 
40 mm assicurano prestazioni audio 
cristalline e regolari in tutta la gamma di 
frequenze.

•  COMFORT.  
Design leggero, archetto imbottito e 
morbidi padiglioni circumaurali in pelle 
proteica assicurano un’esperienza di 
ascolto confortevole anche per tempi 
prolungati di ascolto.

•  FUNZIONALI.  
La modalità Twin-pairing permette di 
collegare due dispositivi simultaneamente 
per una commutazione audio senza 
interruzioni. Microfono integrato per le 
chiamate telefoniche. Controlli on-ear per 
un facile utilizzo.

•  EFFICACE.  
La soppressione ibrido del rumore 
utilizza una combinazione di tecnologici 
microfoni interni ed esterni per isolare 
fino al 98% del rumore ambientale.

LH700XW CANCELLAZIONE IBRIDA DEL RUMORE WIRELESS



CARATTERISTICHE STRAORDINARIE

Per l’uso cablato, viene fornito un cavo. Sono previste diverse modalità operative: 
wireless con cancellazione del rumore, solo wireless, cancellazione del rumore via 
cavo e passivo, non alimentato a batteria solo via cavo.

La batteria interna si ricarica 
tramite USB utilizzando il cavo 
in dotazione. Un singolo ciclo 
di ricarica può fornire fino a 50 
ore di utilizzo.

Comandi on-ear 
immediati per il volume, 
la riproduzione, la pausa, 
la selezione della traccia, 
la funzione di chiamata 
multipla e l’alimentazione.

La cancellazione attiva del rumore 
può essere attivata o disattivata. 

Lo scarico del flusso d’aria riduce la 
pressione dell’aria e le vibrazioni all’interno 
dell’auricolare per fornire un basso più 
omogeneo e marcato. 
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COSA C’È NELLA CONFEZIONE

Adattatore da viaggio 
a doppia spina

Custodia rigida da trasportoCuffie LH700XW Cavo 3.5mm Cavo di ricarica USB

Adattatore da 6,3 mm
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Qualità audio senza 
compromessi.
Comfort  senza l imiti .

LH900XW  
CANCELLAZIONE 
IBRIDA DEL 
RUMORE 
WIRELESS
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LH900XW 
CANCELLAZIONE 
IBRIDA DEL RUMORE 
WIRELESS

COSA FORNISCONO

PRESTAZIONI audio perfezionate dal pluripremiato 
LH900s, con il nuovo evoluto driver, per un suono 
dettagliato e fedele.

COMODO utilizzo del sistema Auto-Pause per non 
perdere mai un beat, e Audio Pass-Through in modo 
tale da poter rimenere a contatto con l’ambiente 
circostante. 

CONNETTIVITA’ true wireless grazie alla tecnologia 
Bluetooth 5.0.

DURATA con prestazioni della batteria integrata fino a 
15 ore.

COSA SONO

Cuffie premium wireless con soppressione ibrida 
del rumore, Audio Pass-Through e tecnologia Auto-
Pause per una esperienza di ascolto innovativa e 
ricca di funzioni.

LH900XW CANCELLAZIONE IBRIDA DEL RUMORE WIRELESS
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PERCHE’  NE HAI  BISOGNO

•   PRESTAZIONI. Driver 40mm ad alta 
efficienza con magneti al neodimio per 
bassi uniformi e corposi e alti cristallini 
e vivaci.

•  EFFICACE. La soppressione ibrido del 
rumore utilizza una combinazione di 
tecnologici microfoni interni ed esterni 
per isolare fino al 95% del rumore 
ambientale.

•  FUNZIONALI. La modalità Twin-pairing 
permette di collegare due dispositivi 
simultaneamente per una commutazione 
audio senza interruzioni.

•  PRATICITA’. Funzione Auto-Pause 
che mette in pausa automaticamente 
quando le cuffie vengono rimosse, per 
poi riprendere la riproduzione quando si 
reindossano nuovamente.
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CARATTERISTICHE STRAORDINARIE

La modalità Audio Pass-Through può essere attivata o 
disattivata utilizzando un pulsante sulle cuffie per ridurre il 
volume di riproduzione in modo da non perdere mai importanti 
annunci di viaggio in volo o in treno.

La batteria interna può essere ricaricata con il cavo USB di 
tipo C in dotazione, basta collegarla a un PC, a un laptop o a 
un caricatore USB standard. Una singola carica può fornire 
fino a 15 ore di durata della batteria.

La tecnologia Auto-Pause utilizza un sensore di 
movimento avanzato nel padiglione destro per mettere 

in pausa l’audio quando si rimuovono le cuffie e 
poi riprendere la riproduzione quando le si rimette, 

permettendoti di non perdere mai un secondo del tuo 
podcast o playlist preferita.
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CARATTERISTICHE EXTRA

Per l’uso cablato, viene fornito 
un cavo. Sono previste diverse 
modalità operative: wireless con 
cancellazione del rumore, solo 
wireless, cancellazione del rumore 
via cavo e passivo, non alimentato 
a batteria solo via cavo.

La cancellazione attiva del rumore 
può essere attivata o disattivata. 

Lo scarico del flusso d’aria riduce la pressione dell’aria 
e le vibrazioni all’interno dell’auricolare per fornire un 
basso più omogeneo e marcato. 

Microfono esterno per una qualità di 
chiamata nitida.
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COSA C’È NELLA CONFEZIONE

Adattatore da viaggio 
a doppia spina

Custodia rigida da trasportoCuffie LH900XW Cavo 3.5mm Cavo ricarica USB-C

Adattatore 6.3mm

LH900XW CANCELLAZIONE IBRIDA DEL RUMORE WIRELESS
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LH500XW LH700XW LH900XW

Design Over Ear Over Ear Over Ear

Driver 40mm Neodimio 40mm 40mm Neodimio

Durata della batteria
30 ore Soppressione del rumore

15 ore Wireless 
12 ore Soppressione del rumore & Wireless

92 ore Soppressione del rumore
50 ore Wireless 

35 ore Soppressione del rumore & Wireless

30 ore Soppressione del rumore
15 ore Wireless 

12 ore Soppressione del rumore & Wireless

Connettività Bluetooth Si Si Si

aptX & aptX Supporto bassa latenza Si Si Si

Soppressione attiva del rumore 85% Soppressione delle basse 
frequenze

 98% Soppressione delle basse
 frequenze

95% Soppressione delle basse 
frequenze

Tecnologia ANC Active ANC - Active Noise Cancelling Hybrid ANC - Active Noise Cancelling Hybrid ANC - Active Noise Cancelling

Cavo di ricarica USB tipo A a Micro-B USB tipo A a Micro-B  USB tipo A a C

Microfono incorporato Si Si Si

Chiamate ““Hands Free““ Si Si Si

Accoppiamento combinato - Si Si

Audio esterno passante - - Si

Tecnologia Auto-Pause - - Si

Impedenza 32Ω Modalità Passiva / 100Ω Modalità Soppressione 
del rumore

32Ω Modalità Passiva / 100Ω Modalità Soppressione 
del rumore

32Ω Modalità Passiva / 100Ω Modalità Soppressione 
del rumore

Sensibilità (1mW@1KHz ±3dB): Passiva 93dB Soppressione del 
rumore 103dB Bass 104dB (1mW@1kHz ±3dB): 104 ±3db (1mW@1kHz ±3dB): Passiva 93dB Soppressione del 

rumore 95dB 

Frequenza di risposta 20Hz – 20kHz 20Hz – 20kHz 20Hz – 20kHz

Distorsione armonica nominale Passiva <0.1%@ 1KHz / Attiva <0.5% @ 1KHz <1%@ 1kHz Modalità Passiva / <1% @ 1kHz Modalità 
Attiva Passiva <0.5%@ 1kHz / Attiva <0.5% @ 1kHz

Peso netto 0.219kg (0.48lb) 0.291kg (0.64lb) 0.284kg (0.63lb)

Part No. 73201 73202 73203

 

GAMMA CUFFIE LINDY



SIAMO QUI PER AIUTARTI!

Per richieste commerciali, inviare un’e-mail a sales@lindy.it 
o chiamare il numero 0331-160-17-11. 
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