
 

 

Philips Fidelio
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione
Auricolari
Cuscinetti deluxe in schiuma 
memory
Ripiegabili in orizzontale
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 cuffie Fidelio L2 con microfono uniscono i più elevati standard audio e comfort per 
a vera esperienza di ascolto. Progettate in maniera esperta per fornire un audio 
turale il più fedele possibile all'originale. Create al meglio per un comfort duraturo.

Massima chiarezza
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• Driver degli altoparlanti al neodimio ad alta definizione con diffusione ottimale
• Cuscinetti in alluminio per un'acustica ottimale
• Design posteriore semiaperto per un audio naturale
• Altoparlanti testati con cura per offrire il migliore audio bilanciato
• Gli altoparlanti sono pre-inclinati per adattarsi all'angolo naturale dell'orecchio e garantire la 

massima chiarezza
• Isolamento acustico eccellente e esperienza di ascolto sensazionale

Massima comodità
• Telecomando universale, mic., adattatore da 6,3 mm e custodia

Massimo comfort
• Cuscinetti in schiuma memory per la massima ergonomia

Qualità e rifiniture
• I materiali di qualità includono alluminio e pelle



 Audio ad alta risoluzione

L'audio ad alta risoluzione offre le migliori 
prestazioni audio, riproducendo l'originale 
registrato in studio più fedelmente rispetto ai 
formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità 
unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior 
compagno per gli appassionati di musica. Le 
cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard 
richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. 
Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio 
ti consentono ti apprezzare al massimo ciò che 
stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad 
alta risoluzione o di una sorgente musicale più 
tradizionale.

Driver ad alta definizione da 40 mm

I driver al neodimio rispondono a tutta la 
dinamicità della musica. Il design comprende 
anche un diffusore al centro che enfatizza le 
frequenze medie e basse per riprodurre 
un'energia acustica che offre bassi diffusi ma 
controllati e medi nitidi. I driver sono anche 
dotati di voice coil leggera che consente una 
risposta veloce per stare al ritmo della musica 
e offrire un audio in alta definizione.

Testate da tecnici del suono
Gli altoparlanti sono testati con cura per 
offrire un audio bilanciato ottimale.

Cuscinetti in alluminio

I cuscinetti in alluminio sono stati scelti perché 
la loro robustezza riduce le vibrazioni 
indesiderate e la risonanza. Sono montati su 
uno strato di plastica progettata 
specificamente per rendere le cuffie ancora più 
stabili. In questo modo le vibrazioni vengono 
attutite in maniera ottimale per un audio 
preciso e incisivo.

Isolamento acustico eccellente
Isolamento acustico eccellente e garanzia di 
un'esperienza di ascolto sempre ottimale.

Rivestimento in schiuma memory

Tutti i materiali utilizzati per Fidelio L2 sono 
stati selezionati con cura per garantirti un 
comfort di ascolto prolungato. I cuscinetti 
deluxe in schiuma memory offrono la massima 
ergonomia. Non solo la schiuma si adatta 
perfettamente alla forma dell'orecchio, ma 
crea un'aderenza ottimale che garantisce i 

migliori bassi e riduce i rumori esterni 
indesiderati.

Design di qualità
Design di qualità in alluminio, vera pelle, pelle 
sintetica e tessuto.

Altoparlante preinclinato

Un driver pre-inclinato conformemente 
all'angolo naturale del padiglione auricolare 
diffonde il suono direttamente nel canale 
uditivo. Questo significa minori interferenze 
rispetto all'audio riflesso dalla parte esterna 
dell'orecchio e una diffusione acustica più 
realistica con un comfort superiore.

Design posteriore semiaperto

Il design posteriore semiaperto combina 
l'audio bilanciato e chiaro offerto dall'apertura 
posteriore con i bassi profondi e l'isolamento 
acustico proprio dei sistemi totalmente chiusi. 
È inoltre presente un tessuto dall'elevata 
resistenza acustica, finemente intrecciato e 
posto all'interno della griglia acustica, che 
garantisce un isolamento acustico controllato, 
una dispersione minima e una rumorosità 
ambientale ridotta.
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Audio
• Risposta in frequenza: 6-40.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Sensibilità: 105 dB
• Potenza in ingresso massima: 200 mW
• Distorsione: < 0,1% THD
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sistema acustico: Semi-aperto

Connettività
• Compatibile con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 

Sony
• Connettore extra: Il connettore extra è necessario 

per i modelli Nokia, Sony Ericsson e SAMSUNG 
precedenti. Contattare il team di assistenza clienti 
all'indirizzo www.support.philips.com per 
l'assistenza.

Accessori
• Cavo audio da 3,5 mm
• Cavo audio: con microfono e pulsante di 

attivazione
• Spina adattatore: 3,5 - 6,3 mm
• Custodia
•

L2BO/00

Specifiche
Cuffie con microfono
Audio ad alta risoluzione Auricolari, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

http://www.philips.com

