
 

 

Philips Fidelio
Cuffie con connettore 
Lightning

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma 
memory
Ripiegabili in orizzontale

M2L
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 cuffie M2L offrono l'audio caratteristico dei sistemi Fidelio in alta risoluzione direttamente sul 
 dispositivo iOS, senza distorsioni o effetti crosstalk, grazie a un connettore Lightning e al 

tema DAC integrato. Scopri un audio impeccabile ovunque ti trovi e con il massimo dello stile.

Il partner musicale perfetto per i dispositivi iOS
• Connettore Lightning™ ottimizzato per dispositivi iOS
• Prova l'audio ad alta risoluzione sui dispositivi iOS
• DAC e amplificazione audio integrata per musica ad alta risoluzione, ovunque

Lasciati avvolgere da dettagli fedeli all'originale
• Driver ottimizzato al neodimio da 40 mm per un suono autentico
• Il design di queste cuffie previene la dispersione del suono e il disturbo di rumori esterni
• Bass Reflex System per bassi bilanciati, dinamici e nitidi
• Risposta in frequenza ottimizzata per venire incontro alle preferenze di ognuno

Comfort in movimento
• Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica
• In alluminio e raffinato cuoio cucito per un look e una comodità senza pari
• Custodia faux suede per proteggere elegantemente le cuffie



 Connettore Lightning™

Le cuffie Philips Fidelio M2L sono dotate di un 
connettore Lightning™ in grado di inviare un 
segnale digitale puro direttamente alle cuffie. 
Mantenendo il segnale in formato digitale è 
possibile ridurre le interferenze crosstalk e 
migliorare la separazione stereo.

Audio ad alta risoluzione

Le cuffie Philips Fidelio M2L ti consentono di 
ascoltare un audio ad alta risoluzione a 24 bit e 
48 kHz con il tuo dispositivo iOS tramite il 
connettore Lightning. Le cuffie M2L ti faranno 
provare un'esperienza di ascolto originale, 
mettendo in risalto ogni dettaglio pensato 
dall'artista.

DAC e amplificazione audio integrata

Il convertitore integrato digitale-analogico 
(DAC) delle cuffie Philips Fidelio M2L ti offre la 
libertà di ascoltare la tua musica ad alta 
risoluzione, quando e dove vuoi. Dimentica i 
cavi, anche quando sei in giro.

Driver ad alta definizione da 40 mm

Ogni driver dell'altoparlante è attentamente 
selezionato, sintonizzato e testato 
individualmente prima di essere accoppiato per 
garantire un audio perfettamente bilanciato e 
naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti 
al neodimio ad alta potenza per garantire un 
audio ad alta definizione realistico in un'ampia 
gamma dinamica, in grado di riprodurre anche 
i minimi dettagli.

Acustica senza dispersione

Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di 
isolamento acustico caratterizzato da una 
chiusura a nastro inserita nella camera interna 
per eliminare qualunque perdita di suono 
superflua e preservarne tutti i dettagli. Non 
solo consente di ottenere un'eccezionale 
estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni 
dettaglio della musica, per un intrattenimento 
coinvolgente, senza disturbi da parte 
dell'ambiente esterno.

BRS (Bass Reflex System)

L'architettura acustica chiusa delle cuffie 
integra un sistema BRS (Bass Reflex System) 
che comprende essenzialmente auricolari a 
conchiglia con diffusori posizionati 
strategicamente. Questi ultimi consentono di 
regolare la pressione dell'aria nella camera 
interna e di offrire al diaframma un ambiente 
controllato per una risposta acustica ottimale. 
Grazie anche al sistema ad isolamento 
acustico, queste cuffie isolano ogni dettaglio 
audio naturale e offrono bassi dinamici e 
precisi senza compromettere la nitidezza 
dell'audio.
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In evidenza
Cuffie con connettore Lightning
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, 
Ripiegabili in orizzontale
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Audio
• Risposta in frequenza: 7 - 25.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Potenza in ingresso massima: 150 mW
• Distorsione: < 0,1% THD
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Compatibile con:: Compatibile con iPhone 6 Plus, 

iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, 
iPad mini con display Retina, iPad (4 gen.), iPad 
mini, iPod touch (5 gen.)

• Connettore: Connettore Lightning

Accessori
• Custodia
•
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Cuffie con connettore Lightning
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