
 

 

Philips
Cuffia Bluetooth

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie over ear
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli

SHB3175BK
Sentili. BASS+

Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e resistente. Belle 
e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. 
Cuffie auricolari wireless Bluetooth perfette per chi cerca bassi potenti e cuffie leggere.

Bassi potenti
• Bassi forti e potenti che senti davvero
• Altoparlanti al neodimio da 40 mm
• Isolamento acustico incredibile

Comfort straordinario
• Perfetta vestibilità per tutti
• Controlla le chiamate, la musica e il volume con i comandi sul padiglione
• Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata
• Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente
• Comode chiamate in vivavoce

Senza fili
• Tecnologia wireless Bluetooth
• Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 12 ore
• Cavo di ricarica USB



 Altoparlanti da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi 
potenti

Padiglioni/fascia regolabili

Il design girevole dei padiglioni e la fascia 
regolabile offrono perfetta vestibilità per tutti.

Bassi potenti e audaci

Bassi potenti per un'esperienza di ascolto 
eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design 
sottile, i driver appositamente progettati e le 
aperture per i bassi producono frequenze 
ultrabasse per creare la sonorità esclusiva 
Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato 
per garantire assoluta uniformità delle 
prestazioni dei bassi in ogni produzione.

Bluetooth

Abbina facilmente le tue cuffie a qualsiasi 
dispositivo Bluetooth per ascoltare la tua 
musica wireless.

Comandi

I comandi sul padiglione destro ti consentono 
di controllare la musica e le chiamate con un 
solo tocco.

Design compatto pieghevole

L'esclusivo design richiudibile a dimensioni 
ridotte offre la migliore esperienza durante gli 
spostamenti. Le cuffie possono essere piegate 
in modo piatto o compatto per essere 
trasportate e riposte facilmente.

Isolamento acustico

Acustica avvolgente che blocca il rumore 
ambientale e offre un suono migliore.

Cavo di ricarica USB

Il cavo di ricarica USB incluso rende più facile 
mantenere in funzione le tue cuffie quando ne 
hai bisogno.

Durata di riproduzione di 12 ore

Con una durata di riproduzione di 12 ore, avrai 
un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua 
musica tutto il giorno.
SHB3175BK/00

In evidenza
Cuffia Bluetooth
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli
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Accessori
• Guida rapida
• Cavo USB

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Distanza massima: Fino a 10 m
• Versione Bluetooth: 4,1

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, 

Silenziamento del microfono, Rifiuto chiamata, 
Alternare 2 chiamate, Passa dalla chiamata alla 
musica

Design
• Colore: Nero

Assorbimento
• Autonomia di riproduzione: 12* ora
• Tempo di stand-by: 166* ore
• Tempo conversazione: 12* ore
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Ricaricabile

Audio
• Gamma di frequenza: 8 - 21 500 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 104 dB
• Sistema acustico: Chiuso

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,681 lb
• Peso lordo: 1,216 Kg
• GTIN: 1 69 51613 99168 5
• Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 19,1 x 24 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8,3 x 7,5 x 9,4 pollici
• Peso netto: 1,481 lb
• Peso netto: 0,672 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,199 lb
• Tara: 0,544 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 51613 99168 8
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 8,9 x 2.2 pollici
• Peso lordo: 0,335 Kg
• Peso lordo: 0,739 lb
• Peso netto: 0,224 Kg
• Peso netto: 0,494 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,111 Kg
• Tara: 0,245 lb
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

19 x 18,5 x 4,6 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

7,5 x 7,3 x 1,8 pollici
• Peso: 0,419 lb
• Peso: 0,19 Kg
•
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Specifiche
Cuffia Bluetooth
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

* I risultati effettivi possono variare
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