
 

 

Philips
Cuffie stereo Bluetooth

Design avvolgente sull'orecchio

Nero

SHB9100

A
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Dr
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udio puro, con cavo o wireless
on FloatingCushions deluxe
iver di qualità superiore e ottimizzazione digitale per bassi potenti e massima chiarezza 
ll'audio con queste cuffie Philips SHB9100/00. Il sistema FloatingCushions deluxe 
nsente una regolazione multidirezionale, ideale per un comodo ascolto.

Eccellente qualità del suono
• L'ottimizzazione digitale svela note e sfumature audio nascoste
• Audio di altissima qualità garantito da altoparlanti di livello superiore

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Comfort naturale grazie al sistema FloatingCushions deluxe in schiuma memory
• Cuscinetti morbidissimi a isolamento acustico
• Fascia integrata sottile

Fatti capire chiaramente
• Riduzione digitale del rumore per chiamate nitide

Nessun ingombro
• Controllo di commutazione, brani e volume grazie al microfono che permette di ascoltare 

musica e telefonare con facilità

Universali: compatibili con dispositivi BT o con jack da 3,5 mm
• Possibilità di ascolto con cavo o wireless
• Conformità Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP



 Conformità BT HSP/HFP
La tecnologia Bluetooth consente di eliminare 
l'utilizzo dei cavi. Poiché si tratta di 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. Queste saranno perfettamente 
compatibili con il tuo telefono cellulare a patto che 
quest'ultimo sia conforme agli standard HSP o HFP.

Comodità per un utilizzo prolungato
I cuscinetti morbidissimi consentono di indossare le 
cuffie per tutto il giorno con il massimo comfort.

FloatingCushions deluxe
L'innovativo design FloatingCushions deluxe delle 
cuffie Philips consente una regolazione automatica 
multidirezionale completa dei cuscinetti senza la 
necessità del classico sistema a cerniera a C. Si 
ottiene così un design omogeneo per una stabilità 
ottimale grazie all'applicazione di una pressione 
distribuita uniformemente sulla testa e sulle orecchie 
dell'utente. In questo modo si creano i giusti 
presupposti di comfort e vestibilità ottimali.

Ottimizzazione digitale
Potenti bassi di livello superiore grazie ai driver ad 
alte prestazioni e all'ottimizzazione digitale.

Fascia sottile
Il sottile design della fascia integrata garantisce uno 
spessore ridotto

Controlli intelligenti
Possibilità di alternare facilmente musica e chiamate 
grazie ai controlli intelligenti (volume, brani e 
commutazione)

Con cavo o wireless
Utilizzabili come cuffie wireless tramite Bluetooth 
oppure tramite lo spinotto da 3,5 mm.
SHB9100/00

In evidenza
• Peso: 0,14 Kg
•

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 2.1+EDR
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• Distanza massima: Fino a 15 m

Audio
• Tipo di magnete: Neodimio
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Gamma di frequenza: 18 - 21.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 103 dB

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Passa dalla chiamata alla 

musica, Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
Composizione vocale, Ricomposizione ultimi 
numeri, Silenziamento del microfono

• Controllo del volume

Accessori
• Guida rapida: Guida rapida
• Cavo audio: Cavo audio da 1,2 m per il 

funzionamento in modalità aereo
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile
• Peso della batteria: 10,6 g
• Riproduzione musicale: 9 ora
• Tempo di stand-by: 200 ore
• Tempo conversazione: 9 ore

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,379 Kg
• Peso lordo: 3,040 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 10 x 8,2 x 8,8 pollici
• Peso netto: 0,639 Kg
• Peso netto: 1,409 lb
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,740 Kg
• Tara: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pollici
• EAN: 69 23410 71025 0
• Peso lordo: 0,356 Kg
• Peso lordo: 0,785 lb
• Peso netto: 0,470 lb
• Peso netto: 0,213 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,315 lb
• Tara: 0,143 Kg

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

5,9 x 7 x 2,8 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,309 lb
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