
 

 

Philips Fidelio
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione
Auricolare
Cuscinetti ultramorbidi in silicone
Cavo piatto
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 cuffie Philips Fidelio S1 sono progettate esattamente per offrirti un audio naturale e 
anciato, che riveli ogni dettaglio pensato dall'artista. Audio straordinario in un design 
gero ma robusto, per il massimo comfort e piacere quando sei in viaggio.

Progettate per la precisione
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• Driver al neodimio da 13,5 mm ad elevata potenza per un audio eccezionale
• Lo speciale rivestimento in metallo riduce le vibrazioni e la risonanza
• Driver selezionati, sintonizzati e testati per un'associazione di precisione
• Design con retro semichiuso per un audio bilanciato e bassi estesi

Ascolto a tutto comfort
• Morbidi auricolari in silicone disponibili in 3 misure per un'aderenza personalizzata e perfetta
• Auricolari in schiuma Comply™ per un'aderenza personalizzata e un isolamento acustico 

ottimale
• Anello elasticizzato per la stabilità degli auricolari e un comfort garantito
• Gli auricolari ergonomici offrono un'ottima aderenza e disperdono la pressione
• Alloggiamento in alluminio leggero con elegante finitura spazzolata

Creati per la comodità
• Passa dalla musica alle chiamate con il telecomando e il microfono in linea
• Astuccio di protezione per conservare le cuffie quando non le usi



 Driver al neodimio da 13,5 mm

Ogni driver dell'altoparlante è stato 
accuratamente selezionato, sintonizzato e 
testato prima di essere associato per garantire 
l'audio più bilanciato e naturale. I driver da 13,5 
mm utilizzano magneti al neodimio ad elevata 
potenza per offrire bassi profondi, toni medi 
chiari e frequenze alte ben definite.

Design con retro semichiuso
L'architettura con retro semichiuso unita a 
driver grandi e di ottima qualità garantisce una 
maggiore estensione dei bassi, mentre il design 
risulta ottimizzato per ridurre al minimo la 
dispersione del suono. I canali di equalizzazione 
della pressione anteriori consentono di 
ottenere un audio più dettagliato e bilanciato, 
aiutando a ridurre l'effetto occlusione per 
un'esperienza di ascolto più naturale.

Selezionati, sintonizzati e testati

Ogni driver dell'altoparlante è stato 
appositamente selezionato e testato per 
un'associazione stereo perfetta e per offrire 
bassi superbi, toni medi chiari e alte frequenze 
dettagliate.

Speciale rivestimento in metallo

Il rivestimento in metallo è stato 
accuratamente progettato per ridurre la 
risonanza e le vibrazioni e offrire così un audio 
preciso caratterizzato dalla massima ricchezza 
di dettagli.

Anello elasticizzato
Anello elasticizzato per la stabilità degli 
auricolari e un comfort garantito

Auricolari ergonomici

Gli auricolari Fidelio S1 hanno una forma 
ergonomica che segue la curva naturale 
dell'orecchio, disperdendo allo stesso tempo la 
pressione. Il design in alluminio leggero e 
materiali di prima qualità garantisce un comfort 
duraturo, così potrai goderti appieno la tua 
musica.

Alloggiamento in alluminio leggero

Alloggiamento in alluminio leggero con 
elegante finitura spazzolata

Telecomando e microfono in linea

Le cuffie auricolari Fidelio S1 dispongono di 
telecomando e microfono in linea per passare 
agevolmente dalle chiamate alla musica e 
viceversa. Resta sempre in contatto con le 
persone a cui tieni e con la tua musica.

Cavo piatto morbido e resistente

Ogni aspetto delle tue cuffie auricolari Fidelio 
è stato accuratamente progettato per offrirti 
un'esperienza musicale eccezionale in ogni 
momento. L'innovativo cavo piatto 
antigroviglio in due colori, realizzato con 
materiali di alta qualità, durevoli ma eleganti, ti 
consente di ascoltare liberamente la tua musica 
mentre sei in movimento, senza dover 
spendere tempo ed energie a sistemare il cavo. 
Semplice e intelligente, sempre.
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In evidenza
Cuffie con microfono
Audio ad alta risoluzione Auricolare, Cuscinetti ultramorbidi in silicone, Cavo piatto
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Audio
• Risposta in frequenza: 5 - 40.000 Hz
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Impedenza: 32 ohm
• Sistema acustico: Semichiuso

Accessori
• Custodia

Connettività
• Cavo di collegamento: 3,5 mm a 4 poli (1,2 m)
• Compatibile con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Connettore extra disponibile tramite l'assistenza 
clienti per i modelli Sony Ericsson, modelli più 
vecchi NOKIA e SAMSUNG
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Specifiche
Cuffie con microfono
Audio ad alta risoluzione Auricolare, Cuscinetti ultramorbidi in silicone, Cavo piatto
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