Philips
Cuffia HiFi wireless

SBCHC8441

2 cuffie incluse
Senza fili
Niente cavi, massima libertà di movimento per godersi il piacere della musica grazie alle
cuffie stereo FM wireless, con seconda cuffia in dotazione.
Dimenticherai che le indossi!
• Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
L'esperienza perfetta di ascolto wireless
• ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso
• Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
Sempre pronte!
• La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
• Con 2 cuffie è possibile condividere la musica con un il tuo partner
• Riduzione dei costi grazie alle batterie ricaricabili

SBCHC8441/00

Cuffia HiFi wireless

Specifiche
Suono
•
•
•
•
•

Sistema acustico: chiuso
Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
Tipo di magnete: Ferrite
Sensibilità: 100 dB
Diametro altoparlante: 32 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•
•
•

Frequenza tono pilota: 19
Gamma effettiva: 100 m
Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
Separazione dei canali: >30 dB
Modulazione: FM
Numero di canali: 2

Funzioni utili
•
•
•
•
•

Spegnimento automatico
Indicatore di carica della batteria
Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
Spia di batteria scarica
Doppio PLL

In evidenza
Assorbimento

Guscio regolabile in tre modi

Scatola esterna

Design leggero

• Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC
12 V/200 mA
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 10895 84384 3
Numero di confezioni consumatori: 6
Peso lordo: 8,761 Kg
Scatola esterna (L x L x A): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
Peso netto: 4,878 Kg
Tara: 3,883 Kg

Dimensioni dell'imballo
•
•
•
•

EAN: 87 10895 80703 6
Numero di prodotti inclusi: 1
Tipo di imballaggio: Cartone
Dimensioni imballaggio (L x A x P):
14,9 x 21,4 x 30,2 cm
• Peso lordo: 1,222 Kg
• Peso netto: 0,813 Kg
• Tara: 0,409 Kg
•

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni
dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si
adattano naturalmente alle orecchie.
I materiali di qualità resistenti e leggeri migliorano il
comfort in caso di uso prolungato.

Controllo automatico livello (ALC)

Grazie alla regolazione automatica corretta del
livello di ingresso audio, questo circuito elettronico
intelligente previene le distorsioni e assicura un
ascolto piacevole.

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e
potente e garantisce un audio senza distorsioni
qualunque sia la potenza di ingresso.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il
cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile
ascoltare la musica da un'altra stanza.

2 cuffie incluse

Grazie ai due set di cuffie gli amici possono
condividere il tuo ascolto personalizzato.

Sistema ricaricabile

Il set di cuffie integra le funzionalità di ricarica delle
batterie
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