
 

 

Philips
Cuffie stereo Bluetooth

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio

SHB3060BK
Bassi wireless potenti

Le cuffie wireless Philips SHB3060 con connessione Bluetooth si ispirano a quelle dei DJ 
e sono progettate per aspiranti artisti. Ascolta musica per ore o ricevi chiamate in tutta 
comodità grazie al design intelligente, pieghevole ed portatile.

Audio potente
• Driver a elevata intensità da 32 mm per bassi nitidi e potenti
• Acustica avvolgente per un isolamento ottimale

Per una vita più semplice
• Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili
• Controllo wireless e divertimento con musica e chiamate
• Design pieghevole per un trasporto semplice

Comfort anche per uso prolungato
• Padiglioni e fascia regolabili per soddisfare le esigenze di tutti
• Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto prolungate



 Driver dell'altoparlante da 32 mm

I driver ad elevata potenza da 32 mm offrono bassi 
nitidi e potenti.

Padiglioni, fascia regolabili
Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua 
testa.

Tecnologia Bluetooth

Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth 
per ascoltare musica di alta qualità in modalità 
wireless.

Acustica avvolgente

L'acustica avvolgente offre un isolamento ottimale e 
blocca il rumore ambientale.

Ripiegabili in orizzontale

Ideate per offrire il meglio in viaggio, queste cuffie 
possono essere ripiegate per essere portate con sé 
e riposte facilmente.

Morbidi cuscinetti

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto prolungate 
e il massimo comfort.

Musica e telefonate senza fili

Associa il dispositivo intelligente alle cuffie tramite 
Bluetooth e goditi in libertà musica di alta qualità e 
chiamate, senza il fastidio dei fili.
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Specifiche
Design
• Colore: Nero

Accessori
• Guida rapida: In dotazione
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Distanza massima: Fino a 15 m m

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Silenziamento del microfono, Chiamata 
in attesa, Passa dalla chiamata alla musica, Alternare 
2 chiamate

• Controllo del volume

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Riproduzione musicale: 11* ora
• Tempo di stand-by: 200* ore
• Tempo conversazione: 11* ore

Audio
• Gamma di frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Sensibilità: 106 dB
• Sistema acustico: Chiuso

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,006 lb
• Peso lordo: 0,91 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70347 2
• Scatola esterna (L x L x A): 21 x 17 x 25,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8,3 x 6,7 x 10,0 pollici
• Peso netto: 0,933 lb
• Peso netto: 0,423 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,487 Kg
• Tara: 1,074 lb

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 8,7 x 2 pollici
• EAN: 69 25970 70347 5
• Peso lordo: 0,242 Kg
• Peso lordo: 0,534 lb
• Peso netto: 0,311 lb
• Peso netto: 0,141 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,223 lb
• Tara: 0,101 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

6,1 x 6,3 x 2,8 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 15,5 x 16 x 7 cm
• Peso: 0,311 lb
• Peso: 0,141 Kg
•

* I risultati effettivi possono variare
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