
 

 

Philips
Cuffia stereo Bluetooth

Comoda fascia regolabile

SHB9000
Audio wireless puro

Stereo Bluetooth e vivavoce
Audio superiore a quello "via cavo" grazie a questo chassis per altoparlanti a regolazione 
acustica con ottimizzazione del suono FullSound e sistema di riduzione del rumore e della 
eco integrato. Audio superiore e comfort abbinati alla perfezione.

Eccellente qualità del suono
• Musica FullSound superiore

Fatti capire chiaramente
• Tecnologia EverClear per chiamate nitide

Universale: compatibile con i telefoni abilitati Bluetooth
• Conformità Bluetooth HSP/HFP - Universale
• Stereo Bluetooth® (compatibile A2DP)

Sempre pronte!
• Opzione cuffie con fili

La libertà di parola: wireless e vivavoce
• Gestione wireless delle chiamate



 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.

Stereo Bluetooth® (A2DP)
Questo dispositivo Philips 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 allo standard A2DP. Potrai 
quindi usarla con tutti i cellulari, PC, adattatori 
Bluetooth, lettori MP3, ecc. compatibili e che 
supportano il profilo A2DP.

Musica FullSound superiore
Cos'è la musica senza il ritmo e il sentimento? 
Durante la registrazione e la compressione della 
musica digitale, dettagli e dinamica della musica dal 
vivo vanno persi. FullSound è un algoritmo 
intelligente eseguito su un potente chip all'interno 
della cuffia che migliora la qualità della musica e ne 
ripristina la dinamica, gli effetti stereo, i bassi e gli alti 
originali per rivelare tutti quei dettagli che prima non 
potevano essere percepiti. FullSound è subito 
pronto per l'uso e consente di scegliere se attivarlo.

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.

Tecnologia EverClear per chiamate 
nitide
Le chiamate telefoniche vengono spesso effettuate in 
ambienti rumorosi e può risultare difficile capire 
l'interlocutore. Questa cuffia con tecnologia 
Everclear filtra il rumore digitalmente in modo da 
ricevere e inviare un segnale voce nitido ed 
effettuare chiamate estremamente chiare. La cuffia 
rileva quando l'utente entra in un ambiente 
rumoroso e adatta di conseguenza il volume.

Opzione cuffie con fili
La cuffia stereo Bluetooth Philips offre un audio 
eccellente, quindi perché utilizzarla solo con i 
dispositivi wireless Bluetooth? Collega un'estremità 
del cavo di ingresso da 3,5 mm in dotazione alla cuffia 
e l'altra estremità all'apposita presa da 3,5 mm del 
lettore musicale, e otterrai una cuffia ad altissime 
prestazioni per i tuoi lettori musicali non compatibili 
con Bluetooth.

SwitchStream
Con SwitchStream sentirai uno squillo in cuffia 
quando ricevi una chiamata sul tuo cellulare abilitato 
Bluetooth. Potrai quindi accettare la chiamata 
direttamente in cuffia e tornare ad ascoltare la 
musica appena riagganci. Non perdere mai né una 
battuta né una chiamata.
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In evidenza
• Tempo conversazione: Fino a 18 ore
Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, con vivavoce, 

cuffia
• Versione Bluetooth: 2.0+EDR
• Ingresso audio: 3,5 mm
• Distanza massima: Fino a 15 m

Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Gamma di frequenza: 15 - 24.000 Hz

Funzioni utili
• Gestione chiamate: Passaggio da telefono a lettore, 

Risposta/fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
composizione vocale, Ricomposizione ultimi 
numeri, trasferimento di chiamata, silenziamento 
microfono

• Controllo del volume

Accessori
• Custodia protettiva: Custodia da viaggio morbida
• Cavo audio: 1,5 m
• In dotazione: Cavo di ricarica USB, Guida rapida e 

CD

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimeri di litio
• Ricaricabile
• Peso della batteria: 10,6 gr
• Riproduzione musicale: 17 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 400 ore

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 25 x 18,3 x 24,6 cm
• EAN: 87 12581 48434 7
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,55 Kg
• Peso netto: 0,75 Kg
• Tara: 0,8 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 51,6 x 37,7 x 26,3 cm
• EAN: 87 12581 48433 0
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Peso lordo: 7,08 Kg
• Peso netto: 3 Kg
• Tara: 4,08 Kg

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

17,6 x 27 x 8 cm
• EAN: 87 12581 48432 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Peso lordo: 0,46 Kg
• Peso netto: 0,25 Kg
• Tara: 0,21 Kg

Dimensioni del prodotto
• Peso: 0,155 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
•
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