
 

Philips
Cuffia stereo Bluetooth

SHB6101
Musica e chiamate via Internet senza fili

Stereo Bluetooth e VOIP
Goditi musica, video e chiamate VoIP dal PC in modalità digitale e in qualità stereo 
garantita da altoparlanti da 32 mm al neodimio. L'archetto regolabile OptiFit garantisce 
un comfort eccellente. Aggiorna il tuo PC con l'adattatore Bluetooth USB in dotazione.

Soluzione completa pronta per l'uso
• Adattatore Bluetooth USB 2.0+EDR incluso

Eccellente qualità del suono
• Qualità del suono stereo digitale per i prodotti stereo Bluetooth

Una sola cuffia per musica e telefonate
• Controllo della riproduzione senza fili direttamente dalla cuffia

Indossalo per ore
• Archetto da collo OptiFit

Compatibile con i telefoni abilitati Bluetooth
• Conformità Bluetooth HSP/HFP - Universale
• Stereo Bluetooth (conforme a A2DP)
 



 Conformità Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth è una tecnologia che elimina l'utilizzo dei 
cavi. Poiché Bluetooth è uno standard globale, i 
dispositivi Bluetooth realizzati da produttori diversi 
sono compatibili tra loro grazie all'utilizzo di profili 
condivisi. I profili HSP (Handset Profile) e HFP 
(Handsfree Profile) sono comunemente utilizzati per 
il funzionamento delle cuffie Bluetooth. I telefoni 
cellulari conformi agli standard HSP o HFP (vale a 
dire la quasi totalità dei telefoni abilitati Bluetooth) 
sono compatibili con questa cuffia.Il marchio e i logo 
Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 
l'uso di tali marchi da parte di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. è concesso su licenza.

Archetto da collo OptiFit
Con l'archetto da collo OptiFit potrai regolare con 
facilità la cuffia mentre la indossi e sfoggiare un look 
comodo e originale. L'archetto è infatti dotato di una 
cerniera flessibile e di auricolari morbidi e regolabili 
per posizionare gli altoparlanti nell'angolazione 
ottimale per ottenere un suono perfetto.

Stereo Bluetooth (A2DP)
Questo dispositivo supporta il profilo stereo 
Bluetooth A2DP. La conformità al profilo A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) consente alla 
cuffia di ricevere i suoni stereo da tutti i dispositivi 
Bluetooth conformi a A2DP. Potrai quindi usarla con 
tutti i cellulari, PC, adattatori Bluetooth, lettori MP3, 
ecc. compatibili e che supportano il profilo A2DP.

Qualità del suono stereo digitale
Il segnale audio viene trasferito, senza utilizzare fili, in 
formato digitale e convertito in analogico solo sul 
dispositivo stesso. Ciò consente di ridurre le 
interferenze e di ottenere un suono di qualità 
migliore rispetto alle tecnologie analogiche. La 
riproduzione sarà quindi fedele alla registrazione 
originale e alla sorgente.

Adattatore Bluetooth USB incluso
L'adattatore audio Bluetooth 2.0+EDR ad alta 
velocità e il software in dotazione consentono di 
trasferire la musica in modalità wireless dal PC alle 
cuffie stereo Bluetooth. È possibile usare l'adattatore 
anche per numerose altre applicazioni Bluetooth, ad 
esempio per inviare dati a un telefono Bluetooth 
compatibile.

Controllo della riproduzione senza fili
I pulsanti di controllo della riproduzione disponibili 
sulla cuffia ti consentono di comandare le funzioni di 
cellulare, lettore MP3 o PC compatibili con il profilo 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). 
Potrai mandare avanti la riproduzione fino ai tuoi 
brani preferiti o mettere in pausa la musica per fare 
due chiacchiere, semplicemente premendo un 
pulsante sempre a portata di mano.
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In evidenza
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 145x151x60 
Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce, 

Auricolare
• Versione Bluetooth: 1,2
• Distanza massima: Fino a 33 piedi / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012310

Alimentazione
• Tempo di conversazione: Fino a 12 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 260 ore
• Riproduzione musicale: 10 ora
• Peso della batteria: 10,8 g
• Ricaricabile
• Tipo di batteria: Li-Ion

Accessori
• Caricabatterie: Internazionale (100 - 240 V CA)

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

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Composizione vocale, Trasferimento chiamate, 
Passa dal telefono al lettore

Audio
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo di magnete: Neodimio

Dimensioni

mm
• Peso prodotto (g): 62 g
• Dimensioni scatola (LxPxA): 21,3x17,8x8,1 mm

Cartone interno
• Peso lordo: 1,82 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 25,5 x 19 x 24 cm
• Peso netto: 1,23 Kg
• Tara: 0,59 Kg
• EAN: 87 12581 31913 7
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 8,05 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 53,2 x 39 x 27 cm
• Peso netto: 4,92 Kg
• Tara: 3,13 Kg
• EAN: 87 12581 32405 6
• Numero di confezioni consumatori: 12

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

17,5 x 25 x 8 cm
• Peso lordo: 0,54 Kg
• Peso netto: 0,41 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• EAN: 87 10895 99724 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•
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