Philips
Cuffie in ear True Wireless

Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Black

SHB2515WT

Brano dopo brano dopo brano
Massima libertà. Queste cuffie in ear wireless offrono un'incredibile autonomia di riproduzione di
100 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Goditi un sound perfetto brano dopo brano e
l'accesso diretto all'assistente virtuale del tuo telefono. Qualcuno vuole mettersi in viaggio?
Nessun limite. 110 ore di riproduzione. Senza fili.
• Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti
• Custodia di ricarica portatile con power bank da 3350 mAH integrato
• Fino a 110 ore di riproduzione o di conversazione con la custodia
• Porta USB sulla custodia di ricarica. Ricarica il telefono durante i tuoi spostamenti
Sensazioni e design straordinari.
• Modalità mono per quando desideri lasciare un orecchio libero
• Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo
• Morbide alette gomma. Sicure e comode
• Cuscinetti di piccole, medie e grandi dimensioni per una perfetta vestibilità
Associazione semplice e controllo vocale.
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth
• Pulsante multifunzione. Controlla facilmente musica e chiamate
• Una doppia pressione del pulsante attiva l'assistente vocale del telefono
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Cuffie in ear True Wireless

Driver da 6 mm/chiuse sul retro Bluetooth®, Black

Specifiche
Accessori
•
•
•
•

In dotazione: Cavo di ricarica USB
Custodia da viaggio
Guida rapida
Cuscinetti: 3 misure

Connettività

• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, Vivavoce, HFP, HSP,
AVRCP
• Versione Bluetooth: 5,0
• Distanza massima: 10 m

In evidenza
Scatola interna
•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 3
Scatola interna (L x L x A): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
Peso lordo: 0,67 Kg
Peso netto: 0,348 Kg
Tara: 0,322 Kg
GTIN: 2 48 95229 10043 9

Scatola esterna

• Colore: White

•
•
•
•
•
•

Assorbimento

Dimensioni del prodotto

Design

• Tempo conversazione: 5+110 ore
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Tempo di carica: 2 ora

Audio
•
•
•
•
•

Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
Impedenza: 16 Ohm
Sensibilità: 90 dB
Diametro altoparlante: 6 mm
Potenza in ingresso massima: 5 mW

Numero di confezioni consumatori: 24
Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
Peso lordo: 6,1 Kg
Peso netto: 2,784 Kg
Tara: 3,316 Kg
GTIN: 1 48 95229 10043 2

• Dimensioni prodotto (L x A x P): 4,1 x 8 x 3,6 cm

Dimensioni dell'imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di imballaggio: Cartone
Numero di prodotti inclusi: 1
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
Dimensioni imballaggio (L x A x P):
9,5 x 15 x 5 cm
Peso lordo: 0,19 Kg
Peso netto: 0,116 Kg
Tara: 0,074 Kg
EAN: 48 95229 10043 5

•

Massima libertà. Custodia di ricarica
USB.

Non restare mai senza alimentazione. La custodia di
ricarica con power bank da 3350 mAh integrato non
solo ricarica le cuffie, ma ricarica anche il telefono. È
sufficiente collegare il dispositivo smart alla custodia
tramite la porta USB.

Comode e sicure

Ascolta la tua musica in tutta comodità grazie al
design leggero e dalla perfetta vestibilità. Le morbide
alette in gomma si adattano perfettamente
all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma
intercambiabili ti consentono di ottenere una
perfetta vestibilità, garantendo un isolamento ideale
per non perdere nemmeno una nota.

Audio sempre straordinario

I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un
audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico
ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La
modalità mono ti consente di lasciare libero un
orecchio così da percepire sempre l'ambiente
circostante.

Associazione Bluetooth intelligente

Le cuffie sono pronte per l'associazione e nel
momento in cui vengono rimosse dalla custodia. Una
volta associate, le cuffie memorizzano l'ultimo
dispositivo con cui è stato effettuato il collegamento.

Pulsante multifunzione.

Controlla facilmente musica e chiamate tramite il
pulsante multifunzione. Non ti piace il brano che stai
ascoltando? Saltalo tenendo premuto il pulsante.
Vuoi rifiutare una chiamata e continuare ad ascoltare
la musica? È sufficiente una semplice pressione. Il
microfono integrato con eliminazione dell'eco
garantisce un suono nitido durante le conversazioni.
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