
 

 

Philips
Cuffie wireless con 
tecnologia noise cancelling

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli

SHB8850NC
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oi dire addio ai fili, ai rumori e ai compromessi. Immergiti nella musica grazie alla tecnologia di 

cellazione attiva del rumore avanzata ActiveShield™. Connettiti in modalità wireless con un 

plice tocco tramite tecnologia NFC e gestisci musica e chiamate utilizzando i comandi intelligenti 

 cuscinetti.

L'arte della cancellazione del rumore
• La tecnologia di cancellazione del rumore ActiveShield™ riduce fino al 97% del rumore

Audio nitido e naturale
• Driver degli altoparlanti al neodimio da 32mm per un audio ad alta precisione
• Bluetooth di elevata qualità 4.0
• Cuscinetti morbidi ed ergonomici per un comfort duraturo

Per una vita più semplice
• Comodo vivavoce per le chiamate con microfono e Bluetooth® 4,0
• Controlla le chiamate, la musica e il volume con i comandi sul padiglione
• Associazione NFC semplificata con un solo tocco
• Batteria ricaricabile per fino a 16 ore di musica wireless
• Multi-point consente di riprodurre musica e chiamate su due dispositivi contemporaneamente
• Attiva Siri e Google Now premendo il pulsante sugli auricolari
• Cavo audio aggiuntivo per un ascolto continuo senza alimentazione
• Ripiegabili e compatte, per essere trasportare e riposte facilmente



 Driver ad alta definizione da 32 mm

Driver al neodimio da 32 mm ottimizzati 
combinati con un design del sistema acustico a 
parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari 
per un suono eccellente, ad alta precisione.

Cavo audio aggiuntivo incluso
A differenza della maggior parte delle cuffie con 
sistema di cancellazione del rumore, queste 
cuffie funzionano con o senza batteria per 
fornire costantemente un audio eccellente in 
qualsiasi tipo di ambiente. Se la batteria si 
esaurisce, basta collegare il cavo audio e 
continuare ad ascoltare la tua musica preferita.

Chiamate in vivavoce
Comodo vivavoce per le chiamate con 
microfono e Bluetooth® 4,0

Multi-point

Multi-point ti consente di collegare le cuffie 
Philips Bluetooth a due dispositivi Bluetooth 
contemporaneamente. Associa semplicemente 
i due dispositivi per guardare film, ascoltare 
musica e rispondere alle chiamate con estrema 
praticità.

Batteria ricaricabile
Ascolta 16 ore di musica continua, anche con 
Bluetooth e cancellazione attiva del rumore, 28 

se è attivo solo il Bluetooth e 33 se è attiva 
solo la funzione per la cancellazione del 
rumore.

Associazione NFC semplificata

Associazione NFC semplificata per collegare le 
cuffie Bluetooth® con qualsiasi dispositivo 
Bluetooth, con un solo tocco.

Comandi

I comandi sul padiglione destro ti consentono 
di controllare la musica e le chiamate con un 
solo tocco.

Cuscinetti morbidi ed ergonomici

Cuscinetti morbidi ed ergonomici per un 
comfort duraturo

ActiveShield™

La tecnologia di cancellazione attiva del 
rumore ActiveShield™ prevede due microfoni 
feed-backward utilizzati per cancellare le basse 
frequenze. Essa rileva i rumori ambientali e ne 
inverte l'onda sonora, cancellandoli e 
silenziandoli.

Compatibile con Siri/Google Now
Compatibile con Siri e Google Now, le cuffie 
Philips Bluetooth all'avanguardia ti consentono 
di utilizzare con estrema semplicità il tuo 
assistente virtuale. Per attivare Siri sull'iPhone 
o Google Now sui dispositivi Android, non 
devi far altro che premere il pulsante sugli 
auricolari.

Compatte e pieghevoli

La struttura compatta e pieghevole le rende 
delle compagne di viaggio perfette.
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In evidenza
Cuffie wireless con tecnologia noise cancelling
Driver da 32 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli
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Audio
• Gamma di frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET

Connettività
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 4,0
• Distanza massima: Fino a 10 m
• Cavo di collegamento: Lato singolo
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Accessori
• Cavo audio: Cavo audio extra da 1,2 m
• Guida rapida: In dotazione
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica
• Adattatore per aereo: In dotazione

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

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

• Controllo del volume

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile
• Riproduzione musicale: 16* ora

• Tempo di stand-by: 45* ore
• Tempo conversazione: 15* ore

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 25970 70434 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,6 x 7,8 x 2 pollici
• Peso lordo: 0,323 Kg
• Peso lordo: 0,712 lb
• Peso netto: 0,232 Kg
• Peso netto: 0,511 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,091 Kg
• Tara: 0,201 lb
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,432 lb
• Peso lordo: 1,103 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Scatola esterna (L x L x A): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8 x 6,4 x 8,5 pollici
• Peso netto: 1,534 lb
• Peso netto: 0,696 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,898 lb
• Tara: 0,407 Kg

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

6,3 x 7,1 x 1,5 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 16 x 18 x 3,8 cm
• Peso: 0,232 Kg
• Peso: 0,511 lb
•
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Specifiche
Cuffie wireless con tecnologia noise cancelling
Driver da 32 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

* I risultati effettivi possono variare
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