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SHB1400
Cuffie con sistema di 

carica diretta USB
Non ti dovrai più preoccupare di un altro adattatore o di un cavo da portare con te 
poiché potrai ricaricare le cuffie direttamente da qualsiasi porta USB alimentata. Inoltre i 
cuscinetti morbidi ti faranno dimenticare che le stai indossando.

Peso ridotto - ricarica via USB
• Comoda ricarica via USB

Indossalo comodamente per ore
• Morbidi cuscinetti ergonomici per un comfort garantito per tutto il giorno.

Fatti capire chiaramente
• Audio chiaro e privo di eco

Parla liberamente: wireless e vivavoce
• Comunicazioni vivavoce wireless abilitate Bluetooth
• Gestione wireless delle chiamate

Universale: compatibile con i telefoni abilitati Bluetooth
• Conformità Bluetooth HSP/HFP - Universale



 Comoda ricarica via USB

Queste cuffie integrano una comoda spina USB per 
una ricarica mediante qualsiasi porta USB (come 
quelle disponibili nei computer, caricatori USB, ecc.). 
Niente più adattatori, cavi e preoccupazioni.

Comodi e morbidi cuscinetti

Queste cuffie sono dotate di un morbido cuscinetto 
ergonomico in silicone. Abbinato alle cuffie, dal 
design leggero, garantiscono vestibilità e comfort per 
tutto il giorno.

Audio chiaro e privo di eco
Goditi un audio chiaro e privo di eco grazie al 
microfono a sensibilità elevata di queste cuffie e al 
design acustico intelligente.

Comunicazioni vivavoce wireless
Utilizzare il telefono cellulare senza cuffie può essere 
scomodo e pericoloso. Inoltre, in molti Paesi 
l'utilizzo del cellulare mentre si è al volante è vietato 
dalle norme del codice stradale. I kit vivavoce con fili 
non fanno che aggiungere l'ingombro dei cavi. Le 
cuffie Bluetooth invece sostituiscono i cavi con una 
connessione Bluetooth wireless a corto raggio, 
eliminando l'ingombro dei fili e offrendo massima 
libertà di movimento all'utente. Inoltre, poiché 
l'energia trasmessa in prossimità del capo è 
nettamente inferiore a quella irradiata dai telefoni 
cellulari, la tecnologia Bluetooth riduce i rischi 
potenziali associati alle radiazioni emesse dai 
cellulari.

Gestione wireless delle chiamate
Gestisci le chiamate senza il telefono cellulare e 
utilizzando le funzionalità di accettazione e rifiuto 
delle chiamate e di composizione e ricomposizione 
vocale. Per il loro funzionamento, composizione e 
ricomposizione vocale devono essere supportate dal 
telefono cellulare.

Conformità Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth è una tecnologia che elimina l'utilizzo dei 
cavi. Poiché Bluetooth è uno standard globale, i 
dispositivi Bluetooth realizzati da produttori diversi 
sono compatibili tra loro grazie all'utilizzo di profili 
condivisi. I profili HSP (Handset Profile) e HFP 
(Handsfree Profile) sono comunemente utilizzati per 
il funzionamento delle cuffie Bluetooth. I telefoni 
cellulari conformi agli standard HSP o HFP (vale a 
dire la quasi totalità dei telefoni abilitati Bluetooth) 
sono compatibili con questa cuffia.Il marchio e i logo 
Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 
l'uso di tali marchi da parte di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. è concesso su licenza.
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Specifiche
Connettività
• Profili Bluetooth: con vivavoce, cuffia
• Versione Bluetooth: 2.1 + EDR
• Distanza massima: Fino a 33 piedi / 10

Funzioni utili
• Gestione chiamate: Passa dalla chiamata alla 

musica, Risposta/fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
Composizione vocale, Ricomposizione ultimi 
numeri, Trasferimento chiamate, Silenziamento del 
microfono

• Controllo del volume

Assorbimento
• Tempo conversazione: fino a 7 ore
• Tipo di batteria: Polimeri di litio
• Ricaricabile
• Cuffia alimentata: tramite adattatore USB
• Tempo di stand-by: Fino a 150 ore

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,7 x 2,6 x 5,4 cm
• Peso: 0,0215 Kg

Accessori
• In dotazione: Archetto (opzionale), Guida rapida

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 51450 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,2 x 16,7 x 2,8 cm
• Peso lordo: 0,089 Kg
• Peso netto: 0,044 Kg
• Tara: 0,045 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 51452 5
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 10,7 x 11,3 cm
• Peso lordo: 0,32 Kg
• Peso netto: 0,132 Kg
• Tara: 0,188 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 51451 8
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 22,9 x 17,6 x 25 cm
• Peso lordo: 1,4 Kg
• Peso netto: 0,528 Kg
• Tara: 0,872 Kg
•
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