
 

 

Philips
Cuffie Noise Cancelling

Audio ad alta risoluzione
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma 
memory
Compatte e pieghevoli

NC1

S
Sco

fed

asc
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pri un sistema di cancellazione del rumore superiore con Fidelio NC1. Sentirai solo un audio ad alta 

eltà senza compromessi e senza rumori. Grazie alla possibilità di piegare le cuffie e al comfort di 

olto prolungato, sono le compagne migliori per lunghi viaggi o per i tuoi spostamenti quotidiani.

Audio ad alta fedeltà senza compromessi
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• Driver ottimizzati al neodimio ad alta definizione da 40 mm, per audio ad elevata fedeltà
• Camera acustica autonoma per la massima precisione

L'arte della cancellazione del rumore
• Tecnologia ibrida per una cancellazione del rumore superiore
• Specificatamente sintonizzato per audio sempre ad alta fedeltà
• Dimentica i fruscii e ascolta senza interruzioni
• Soluzione Smart Power, per restare sempre connesso alla tua musica
• 30 ore di riproduzione ANC e autonomia per un numero illimitato di brani musicali e 

conversazioni

Viaggia con stile
• Cuscinetti ergonomici Deluxe effetto memoria, per comfort prolungato
• Ripiegabili e compatte, per essere trasportare e riposte facilmente
• Controllo in linea e microfono per passare dalla musica alle chiamate
• Design di stile avanzato con rilievi in alluminio e gomma
winner



 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.

Cancellazione del rumore superiore

Fidelio NC-1 utilizza la tecnologia di 
cancellazione del rumore "FeedForward" e 
"FeedBackward", ossia con 4 microfoni 
integrati dentro e fuori i canali auricolari per 
catturare il rumore e consentirne 
l'elaborazione avanzata. Il sistema ANC 
"FeedForward" (microfono fuori dal canale 
auricolare) copre un'ampia banda di frequenze, 
mentre l'ANC "FeedBackward" (microfono 

all'interno del canale auricolare) offre una 
cancellazione del rumore ottimizzata. Questa 
combinazione assicura la cancellazione su una 
gamma ampia di frequenze, per apprezzare la 
musica in qualsiasi contesto.

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, fino ai minimi dettagli.

Audio sempre ad alta fedeltà

La tecnologia di cancellazione del rumore di 
Fidelio NC-1 consente di ottenere sempre 
prestazioni audio eccellenti. Nonostante si 
pensi che le cuffie con cancellazione del 
rumore non possano garantire prestazioni 
audio eccellenti, le cuffie NC-1 sono 
progettate per la migliore qualità audio, in ogni 
tipo di contesto.

Design di stile avanzato

Design di stile avanzato con rilievi in alluminio 
e gomma

Ripiegabili e compatte

Le cuffie Fidelio NC-1 dispongono di una 
struttura leggera, sottile e ripiegabile dal design 
alla moda che le rende ideali quando sei in 
viaggio. Piegale come preferisci e riponile in 
valigia o nelle tasche portaoggetti dei sedili 
degli aerei.

Cuscinetto Deluxe effetto memoria
I materiali utilizzati per le cuffie Fidelio NC-1 
sono selezionati con attenzione, per assicurarti 
comfort e prestazioni audio ottimali. I 
cuscinetti sono realizzati con schiuma effetto 
memoria, per aderire perfettamente alle tue 
orecchie e non svolgono solo una funzione 
ergonomica ma ottimizzano anche le 
prestazioni ANC. Il cuscinetto esterno 
combina tessuto e Protein Leather, per ridurre 
la pressione e il calore. Tutto questo rende le 
cuffie NC-1 estremamente comode per lunghi 
viaggi.
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Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 150 mW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Impedenza: 16 ohm
• Risposta in frequenza 7-40000 Hz: con 

cancellazione del rumore disattivata

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato in oro
• Tipo di cavo: Rame

Accessori
• Spinotto per uso su aerei: Sì, 2 x 3,5 mm
• Cavo di ricarica USB da 1 m
• Cavo audio da 1,2 m
• Custodia da viaggio

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Peso lordo: 1,21 Kg
• Tara: 0,5202 Kg
• GTIN: 1 69 23410 73173 3

• Peso netto: 0,6898 Kg
• Peso lordo: 2,668 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 7,3 x 7 x 8,6 pollici
• Peso netto: 1,521 lb
• Tara: 1,147 lb

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• EAN: 69 23410 73173 6
• Peso lordo: 0,5276 Kg
• Peso netto: 0,3449 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,1827 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,6 x 8 x 3,4 pollici
• Peso lordo: 1,163 lb
• Peso netto: 0,76 lb
• Tara: 0,403 lb

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 14 x 16,4 x 7 cm
• Peso: 0,191 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

5,5 x 6,5 x 2,8 pollici
• Peso: 0,421 lb
•
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