Philips
Cuffie stereo Hi-Fi

SBCHP430

Un suono sempre corposo
a casa o in movimento
Cuffia HiFi stereo potente con controllo del volume sul cavo e prolunga per
un'esperienza d'ascolto perfetta ovunque.
L'esperienza di ascolto perfetta
• Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
• Per ascoltare la musica in cuffia e anche quello che succede intorno
Sempre pronto
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• La prolunga del cavo da 1,8 metri assicura libertà di movimento
• Adattatore per un collegamento estremamente affidabile placcato oro 24 k
• L'adattatore da 3,5 - 6,35 mm consente di collegare tutti i dispositivi audio
• Sta comodamente in borsa una volta piegata
• Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume

SBCHP430/00

Cuffie stereo Hi-Fi
Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membrana: dome in mylar
Sistema acustico: Closed
Tipo di magnete: Neodymium
Voice coil: CCAW
Risposta in frequenza: 20 - 25.000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 500 mW
Sensibilità: 106 dB
Diametro altoparlante: 32

Connettività
•
•
•
•
•

Cavo di collegamento: Bilaterale
Lunghezza cavo: 1,2 m + 1,8 m
Connettore: Stereo 3,5 e 6,3 mm
Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
Tipo di cavo: LC-OFC

Convenienza

• Controllo del volume

Accessori

• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

Cartone interno

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Peso lordo: 1.770 Kg

•
•
•
•
•
•

Altezza: 206 mm
Lunghezza: 457 mm
Peso netto: 1,510 Kg
Quantità: 6
Tara: 0,26 Kg
Larghezza: 238 mm

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
Peso lordo: 8,400 Kg
Altezza: 438 mm
Lunghezza: 495 mm
Peso netto: 6.000 Kg
Quantità: 24
Tara: 2.400 Kg
Larghezza: 473 mm

Dati dell'imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210002557
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
Peso lordo: 0,252 Kg
Altezza: 256 mm
Lunghezza: 193 mm
Peso netto: 0,160 Kg
Tara: 0,092 Kg
Larghezza: 74 mm

•

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.
Monitoraggio in stile DJ
Si tratta di un auricolare a conchiglia reversibile per
l'ascolto con un solo orecchio come un vero DJ.
Cavo da 1,2 metri
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo
audio dove si vuole.
Prolunga da 1,8 metri
Maggiore libertà di movimento grazie alla prolunga con
una presa standard da 3,5 mm a un'estremità e uno
spinotto da 3,5 mm all'altra estremità.
Adattatore placcato oro da 24 k
Adattatore che garantisce un collegamento perfetto e
un'elevata qualità dell'audio utilizzando connettori sia da
3,5 che da 6,35 mm.
Adattatore presa audio incluso
Questo adattatore consente di utilizzare la cuffia con
apparecchi che utilizzano prese da 3,5 o 6,35 mm
offrendo un'ampia scelta di dispositivi audio.
Completamente pieghevole
Un pratico meccanismo permette di piegare la cuffia per
renderla piatta e riporla comodamente in tasca o in
borsa.
Controllo del volume in linea
Per impostare il livello del volume senza doversi spostare
fino all'unità della sorgente audio.
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