
 

 

Philips
Cuffia stereo Bluetooth

SHB6000
Progettate per lo sport

Perfetta vestibilità e tecnologia wireless
Dotate di struttura impermeabile e auricolari regolabili che garantiscono il massimo 
comfort, queste cuffie wireless sono state realizzate per chi ama il fitness e desidera la 
massima libertà mentre fa sport.

Concepiti per un uso attivo
• A prova di sudore
• Lavabili

Energia a portata di mano
• Audio stereo con bassi penetranti: energia per la tua attività fisica
• Isolamento del rumore per un audio di qualità anche a basso volume

Innovazione per atleti
• Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort

Una sola cuffia per musica e telefonate
• SwitchStream per non perdere né una battuta né una chiamata.
• Controllo microfono, chiamate e volume integrato sulle cuffie

La libertà di parola: wireless e vivavoce
• Gestione wireless delle chiamate
• Chiamate chiare anche in ambienti con forte vento o rumore



 A prova di sudore

Il design prevede un sistema di protezione 
impermeabile che protegge le cuffie dai danni 
provocati dal sudore

Lavabili

Realizzati in materiali impermeabili per lavare le 
cuffie sotto l'acqua corrente

Audio stereo con bassi penetranti
Acustica ottimizzata per lo sport: energia per la tua 
attività fisica

Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si trova 
in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli 
auricolari perfettamente isolati consentono di 
eliminare in modo significativo i rumori esterni, 
offrendo la stessa qualità audio a basso volume e 
prolungando la durata della batteria.

Auricolari ultra morbidi di silicone in 3 
misure

Gli auricolari ultra morbidi disponibili in 3 misure si 
posizionano nell'orecchio senza esercitare pressione 
e bloccando il rumore esterno

SwitchStream
Con SwitchStream sentirai uno squillo in cuffia 
quando ricevi una chiamata sul tuo cellulare abilitato 
Bluetooth. Potrai quindi prendere la chiamata 
direttamente in cuffia e tornare ad ascoltare la 
musica appena riagganci. Non perdere né una battuta 
né una chiamata.

Gestione semplice di chiamate e musica
I controlli per il microfono, il volume e le chiamate 
sono tutti integrati sulle cuffie così non dovrai 
utilizzare il telefono cellulare per aumentare o 
diminuire il volume, cambiare brano o rispondere a 
una chiamata.

Microfono doppio per la riduzione del 
rumore
Queste cuffie sono realizzate con un microfono 
doppio per ridurre il rumore garantendo chiamate 
chiare anche in ambienti con forte vento o rumore.

Gestione wireless delle chiamate
Gestisci le chiamate senza il telefono cellulare e 
utilizzando le funzionalità di accettazione e rifiuto 
delle chiamate e di composizione e ricomposizione 
vocale. Per il loro funzionamento, composizione e 
ricomposizione vocale devono essere supportate dal 
telefono cellulare.
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Specifiche
Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce, 

Auricolare
• Versione Bluetooth: 2.1+EDR
• Distanza massima: Fino a 15 m

Alimentazione
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Peso della batteria: ??
• Riproduzione musicale: 4,5 ora
• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 200 ore
• Tempo di conversazione: 4,5 ore

Audio
• Membrana: Dome in mylar
• Risposta in frequenza: 15 - 22.000 Hz Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW

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

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Composizione vocale, Silenziamento del 
microfono, Passa dal telefono al lettore

• Controllo del volume

Accessori
• Caricabatterie: Cavo di ricarica USB
• Borsa: Custodia ad asciugatura veloce
• guida rapida: guida rapida

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

13,97 x 19,5 x 8 cm
• EAN: 69 23410 70388 7
• Peso lordo: 0,1265 Kg
• Peso netto: 0,0715 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,055 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55520 7
• Peso lordo: 0,5545 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 14,7 x 25 cm
• Peso netto: 0,2145 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,34 Kg
•
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