
 

 

Philips
Cuffie wireless Bluetooth®

Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro

Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 + 6 h
Vestibilità garantita

SHB4385BK
Sentili. BASS+

Philips BASS+, le vere cuffie wireless per bassi potenti e audaci in totale libertà. Liberati delle 
restrizioni grazie alla connettività super solida e alla batteria di lunghissima durata, in una custodia 
compatta e portatile. Il design con aletta di stabilizzazione rende la vestibilità ancora più sicura.

Più bassi
• Bassi forti e potenti che senti davvero
• Driver degli altoparlanti da 8,2 mm
• Isolamento acustico superiore

Comfort straordinario
• Aletta di stabilizzazione per una perfetta vestibilità
• Cuscinetti di 3 dimensioni per il massimo del comfort
• Controllare chiamate, musica e volume
• Comode chiamate in vivavoce

Senza fili
• Tecnologia wireless Bluetooth
• Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 6 ore
• Custodia di ricarica compatta con cordino
• Cavo di ricarica USB



 Cuscinetti di 3 misure

I cuscinetti in silicone sono disponibili in 3 
misure diverse per una migliore vestibilità 
personalizzata.

Durata di riproduzione 6 + 6 h

Con 6 ore di durata riproduzione avrai 
un'autonomia sufficiente per un ascolto 
prolungato della musica. Collegandoti alla 
custodia di ricarica avrai altre 6 ore di durata 
riproduzione.

Driver da 8,2 mm

Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli 
altoparlanti da 8,2 mm, che producono bassi 
intensi e potenti.

Bassi potenti e audaci

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il 
ritmo. Non lasciarti ingannare dal design 
sottile, i driver appositamente progettati e le 
aperture per i bassi producono frequenze ultra 
basse per creare la sonorità esclusiva BASS+.

Bluetooth

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

Comandi

Il controllo è a portata di clic. Una pressione 
singola, doppia e tripla attivano diverse funzioni 
in modalità diverse, per un controllo facile sia 

durante l’ascolto della musica che durante una 
chiamata.

Custodia di ricarica

La custodia di ricarica, leggera, compatta e 
avvolgente, è dotata di un comodo cordino per 
attaccarla alla borsa lasciando libere le mani.

Chiamate in vivavoce

Comodo vivavoce per le chiamate con 
microfono e Bluetooth® 4,1

Isolamento acustico

Grazie al design del sistema acustico a parte 
posteriore chiusa, le cuffie BASS+ isolano dal 
rumore ambientale per offrire un ottimo 
audio, con un eccellente isolamento acustico 
passivo per farti immergere più in profondità 
nella musica.
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In evidenza
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, Durata di riproduzione 6 + 6 h, Vestibilità garantita
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Design
• Colore: Black

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: NdFeB
• Impedenza: 16 Ohm
• Diametro altoparlante: 8,2 mm
• Gamma di frequenza: 9 - 21.000 Hz
• Sensibilità: 107 dB
• Membrana: PET

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

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Gestione chiamate: Risposta/fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Passa dalla chiamata alla musica

Accessori
• Cavo USB
• Custodia di ricarica
• Cuscinetti: 3 misure

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimero di litio

• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 50 ore
• Tempo conversazione: 6 h
• Autonomia di riproduzione: 6 ora

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

4,85 x 9,95 x 4,85 cm
• Peso: 0,091 Kg

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): 

9,65 x 17,4 x 5,25 cm
• Peso lordo: 0,165 Kg
• Peso netto: 0,111 Kg
• Tara: 0,054 Kg
• EAN: 69 51613 98155 9

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola esterna (L x L x A): 17 x 10,8 x 19 cm
• Peso lordo: 0,61 Kg
• Tara: 0,277 Kg
• GTIN: 1 69 51613 98155 6
• Peso netto: 0,333 Kg
•
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Specifiche
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, Durata di riproduzione 6 + 6 h, Vestibilità garantita

* I risultati effettivi possono variare
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