
 

 

Philips
Cuffie leggere

Design avvolgente sull'orecchio

Grigio

SBCHL145
Leggere e durature

Cuffie leggere per un uso prolungato, con aperture di ventilazione per suoni intensi e 
profondi.

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Cavo di collegamento rinforzato per una maggiore durata
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Il driver dell'altoparlante da 30 mm offre grandi prestazioni dell'audio
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato



 Cavo di collegamento rinforzato
Una morbida parte in plastica presente 
sull'auricolare riduce le sollecitazioni a cui è 
sottoposto il cavo, protegge il collegamento ed evita 
danni dovuti alle continue flessioni del cavo.

Driver dell'altoparlante da 30 mm
Compatto per offrire il massimo comfort ma grande 
abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente, 
il driver dell'altoparlante da 30 mm è di dimensioni 
perfette per un ascolto senza distorsione.

Tecnologia Bass Beat
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per 
un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

Design leggero
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste 
cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso 
prolungato.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,4 x 5 cm
• Peso netto: 0,064 Kg
• Peso lordo: 0,123 Kg
• Tara: 0,059 Kg
• EAN: 87 12581 49790 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 23 x 22 x 26 cm
• Peso netto: 0,384 Kg
• Peso lordo: 1,08 Kg
• Tara: 0,696 Kg
• EAN: 87 12581 49791 0
• Numero di confezioni consumatori: 6

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Ferrite
• Voice coil: rame
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 18 - 20 000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 96 dB
• Diametro altoparlante: 30 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: cromato
• Tipo di cavo: rame
•
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