
 

 

Philips
Cuffie auricolari Bluetooth 
NFC

Driver da 6 mm/chiuse sul retro

Auricolare

SHB5800WT
Auricolari WIRELESS, associazione semplice NFC
Bassi corposi
Le cuffie auricolari Bluetooth SHB5800 offrono driver progettati in maniera ottimale per bassi 
corposi e un audio bilanciato, auricolari comodi, semplice associazione one touch NFC e resistenza 
avanzata di tipo IPX2 a sudore e umidità. Sono quindi ideali per la musica e le chiamate in mobilità.

Eccellente qualità del suono
• Driver sintonizzati al meglio per bassi e audio bilanciati
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Comfort duraturo
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un miglior comfort di utilizzo
• Blocchi di sicurezza intra-auricolari (2 misure) per comfort e tranquillità
• Materiali antisudore e resistenti all'umidità ideali per gli sportivi

Si adatta facilmente alla tua vita e alle tue orecchie
• Wireless con Bluetooth e comandi per musica e chiamate
• Supporto per dispositivi mobili Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP
• Connessione one touch NFC per associazione semplice



 Blocco di sicurezza intra-auricolare (2 
misure)
Blocchi di sicurezza intra-auricolari (2 misure) per 
comfort e tranquillità

Cuscinetti in gomma in tre misure
"Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, queste cuffie si 
adatteranno sempre a te".

Bluetooth 3.0
Supporto per dispositivi mobili Bluetooth 3.0 
AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Wireless con Bluetooth
Per ascoltare musica all'infinito e passare senza 
problemi dalla musica alle telefonate, niente è meglio 
della tecnologia Bluetooth! Per ascoltare i tuoi brani 
preferiti, associa le cuffie Philips al tuo smartphone o 
tablet, quindi tocca il controllo intuitivo su ciascun 
padiglione per modificare il volume o mettere in 
pausa un brano mentre gestisci telefonate in entrata 
e in uscita.

Driver sintonizzati al meglio
I cuscinetti con driver sintonizzati al meglio ti offrono 
la migliore qualità audio.

Associazione semplice NFC
La semplice associazione NFC ti consente di 
associare con un solo tocco gli auricolari Bluetooth 
e il dispositivo compatibile.

Isolamento auricolare perfetto
I mini-driver dell'altoparlante presenti all'interno 
degli auricolari si adattano all'orecchio con 
eccezionale comodità, eliminando i rumori esterni e 
consentendo un ascolto impeccabile e di alta qualità.

Antisudore e resistente all'umidità
I materiali antisudore e resistenti all'umidità IPx2 
rendono queste cuffie ideali per l'uso all'aperto o per 
chi pratica sport.
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Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 3.0+EDR
• Distanza massima: Fino a 10 m

Design
• Colore: Bianco

Assorbimento
• Tempo conversazione: 6 h
• Tempo di stand-by: 150 ore
• Riproduzione musicale: 5,5 ora
• Tipo di batteria: polimero di litio

Audio
• Gamma di frequenza: 8 - 22.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Diametro altoparlante: 6 mm
• Membrana: PET
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 25 mW
• Tipo: Dinamico
• Sistema acustico: Chiuso
• Sensibilità: 105 dB
• Funzioni audio avanzate: Controllo effetto Echo, 

Riduzione rumore
• Voice coil: Rame

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

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, Chiamata 
in attesa, Passa dalla chiamata alla musica

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

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 73280 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

1,6 x 6,9 x 3,7 pollici
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Peso lordo: 0,223 lb
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Peso netto: 0,097 lb
• Peso netto: 0,044 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,126 lb
• Tara: 0,057 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 23410 73280 8
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Peso lordo: 0,752 Kg
• Peso lordo: 1,658 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8,5 x 5,5 x 7,3 pollici
• Peso netto: 0,582 lb
• Peso netto: 0,264 Kg
• Tara: 0,488 Kg
• Tara: 1,076 lb

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3,5 x 8 x 3,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,4 x 3,1 x 1,4 pollici
• Peso: 0,015 Kg
• Peso: 0,033 lb
•

Specifiche
Cuffie auricolari Bluetooth NFC
Driver da 6 mm/chiuse sul retro Auricolare
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