
 

 

Philips
Cuffia Bluetooth

Driver da 8mm, chiuse sul retro

Auricolare
Cavo piatto

SHB5950BK

L
A
Lib
do
co
ibertà wireless, ritmo incalzante
rchetto da collo ultraleggero, stabile e comodo
erati dai fili con queste cuffie wireless con archetto da collo. Le Philips UpBeat Metalix Pro sono 
tate di driver di alta qualità per bassi potenti e di inserti ovali che assicurano una comodità senza 
mpromessi. Il guscio metallizzato a vuoto aggiunge un tocco di eleganza e stile professionale.

Suono di qualità
• Potenti altoparlanti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Comfort prolungato
• L'inserto ovale offre un comfort ergonomico
• Cavo piatto senza grovigli, comodo durante gli spostamenti
• Rivestimento lucido per un look elegante e un'ulteriore superficie protettiva
• Supporto Bluetooth versione 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Migliore resistenza
• Archetto da collo in gomma morbida per comfort e stabilità
• Controllo wireless di musica e chiamate



 Rivestimento lucido

Un rivestimento lucido di alta qualità conferisce un 
look elegante e offre un'ulteriore superficie 
protettiva.

Tubo ovale

Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia 
per qualsiasi tipo di orecchio.

Massimo comfort
Questi piccolissimi auricolari si inseriscono 
perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento 
che elimina i rumori esterni.

Altoparlanti potenti

Potenti altoparlanti dal design compatto 
garantiscono una perfetta adattabilità, un suono 
nitido e bassi profondi.

Archetto da collo in gomma

Un archetto da collo in morbida gomma per la 
massima comodità e stabilità.

Supporto Bluetooth versione 4.1

Associa il dispositivo smart alle cuffie tramite 
Bluetooth e goditi in libertà musica e chiamate di alta 
qualità, senza il fastidio dei fili.

Cavo piatto senza grovigli
Il cavo piatto non crea mai grovigli.

Musica e telefonate senza fili

Ascolta musica e telefona in tutta libertà senza il 
fastidio dei cavi. Cambia traccia, regola il volume e 
rispondi alle chiamate grazie all'intuitivo 
telecomando.
SHB5950BK/00

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

Design
• Colore: Black

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

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Peso della batteria: 2,5 g
• Riproduzione musicale: 7* ora
• Tempo di stand-by: 160* ore
• Tempo conversazione: 7* ore

Audio
• Gamma di frequenza: 10 -21 000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Diametro altoparlante: 8 mm
• Sensibilità: 107 dB
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET
• Funzioni audio avanzate: Controllo effetto Echo, 

Riduzione rumore
• Voice coil: Rame
• Tipo: dinamico

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

chiamata, Passa dalla chiamata alla musica, 
Silenziamento del microfono

• Controllo del volume

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,379 Kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Scatola esterna (L x L x A): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Peso netto: 0,129 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,25 Kg

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

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Peso lordo: 0,096 Kg
• Peso netto: 0,043 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,053 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Peso: 0,03 Kg
•

* I risultati effettivi possono variare
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