
 

 

Philips Fidelio
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione
Auricolare
Cuscinetti ultramorbidi in silicone
Cavo piatto
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 cuffie Philips Fidelio S2 sono progettate al meglio 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
• Driver stratificati con controllo del movimento per alte frequenze raffinate
• Lo speciale rivestimento in metallo riduce le vibrazioni e la risonanza
• Design con retro semichiuso per un audio bilanciato e bassi estesi

Ascolto a tutto comfort
• Morbidi auricolari in silicone disponibili in 5 misure per un'aderenza personalizzata e perfetta
• Rivestimento esterno in lega di rame per la massima leggerezza e durata
• Rivestimento anti-graffio ultra lucido per la massima protezione
• 2 paia di auricolari in schiuma Comply™ per una vestibilità perfetta e un isolamento acustico 

ottimale
• Gli auricolari ergonomici offrono un'ottima aderenza e disperdono la pressione

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



 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 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.

Rivestimento esterno in lega di rame

Rivestimento esterno in lega di rame per la 
massima leggerezza e durata

Rivestimento ultra lucido

Questi auricolari dal design ergonomico sono 
protetti da una finitura ultra lucida abbinata alla 
classica laccatura patinata bianca che offre un 
look e uno stile elegante nonché massima 
durata e resistenza contro i graffi. Il 
rivestimento protettivo rende gli auricolari 

facili da pulire e trasportare ovunque tu vada. 
Solo una passata e sembreranno nuovi di zecca.

Driver stratificati con controllo del 
movimento

I driver LMC (Layered Motion Control) sono 
composti da una membrana multistrato 
circondata da un gel antivibrazioni. A differenza 
dei driver monostrato alle maggiori frequenze 
audio che risultano rigidi e riproducono un 
timbro incontrollato e innaturale, il nostro 
driver LMC multistrato forma uno 
sbarramento non rigido che mantiene lo strato 
di gel nella forma corretta. Il gel assorbe e 
attutisce le energie in eccesso, offrendo una 
risposta in frequenza omogenea e più piatta e 
alte frequenze bilanciate, naturali e ben 
definite.

Telecomando e microfono in linea

Le cuffie auricolari Fidelio S2 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.
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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: 22 ohm
• Sistema acustico: Semichiuso

Design
• Colore: Black

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

•

S2BK/00

Specifiche
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