
 

 

Philips
Cuffie Bluetooth

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 h

SHB3595BK
Libertà wireless e 

audio potente.
Gli auricolari Bluetooth SHB3595 sono compatti, ma offrono un suono potente e fino a 
6 ore di ascolto wireless. Una soluzione portatile per la massima praticità d'uso.

Goditi un audio eccellente
• Driver da 8,6mm efficienti per un audio potente e cristallino
• Gli inserti audio ovali isolano dai rumori ambientali

Aggiungi comodità al tuo stile di vita
• Supporto Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Controllo wireless e divertimento con musica e chiamate

Progettate per garantire comfort durante l'uso prolungato
• Scegli fra 3 paia di cuscinetti per una vestibilità perfetta
• Tubo audio ovale per una vestibilità perfetta
• Design con archetto da collo leggero



 Tecnologia Bluetooth

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

Scelta di 3 tipi di cuscinetti auricolari

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla 
small alla large, per una vestibilità 
personalizzata e perfetta.

Driver efficienti da 8,6mm

I driver dell'altoparlante compatti ed efficienti 
da 8,6mm offrono un audio ad alta precisione 
con bassi potenti, per un ascolto eccellente 
durante gli spostamenti.

Canale acustico ovale ergonomico

La forma ovale del tubo audio è stata 
progettata a seguito di ricerche estensive 
sull'orecchio umano. Pensata per adattarsi 
comodamente a qualsiasi orecchio, con la sua 
ergonomicità assicura una vestibilità ottimale e 
un comfort totale rendendo piacevole l'ascolto 
della musica.

Inserti audio ovali

Gli inserti audio ovali isolano dai rumori 
esterni, mentre la sua struttura semi-chiusa 
offre prestazioni dei bassi avanzate.

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. 
Cambia brano e rispondi alle chiamate con il 
telecomando facile da usare.

Design con archetto da collo leggero
Il design con archetto da collo leggero 
garantisce una indossabilità prolungata, senza 
spettinare i capelli o esercitare pressioni sulla 
testa
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In evidenza
Cuffie Bluetooth
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, Durata di riproduzione 6 h
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Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, Vivavoce, HFP, HSP

Scatola interna
• Peso lordo: 0,3783 Kg
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Scatola interna (L x L x A): 18,5 x 16,8 x 8,5 cm
• Peso netto: 0,1434 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,2349 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,715 Kg
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Scatola esterna (L x L x A): 34,6 x 19,4 x 18,3 cm
• Peso netto: 0,5736 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,1414 Kg

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

7 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 75797 7
• Peso lordo: 0,0459 Kg
• Peso netto: 0,0239 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,022 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

2 x 1,35 x 1,18 cm
• Peso: 0,01145 Kg

Design
• Colore: Nero
•
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Specifiche
Cuffie Bluetooth
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, Durata di riproduzione 6 h
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