
 

 

Philips
Cuffie wireless Bluetooth®

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti

SHB9250
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odello Philips SHB9250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la 

alità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle 
iamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.

Audio potente in modalità wireless
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido
• Design con parte posteriore chiusa per isolamento audio ottimizzato
• Bassi migliorati con un solo tocco per dinamicità e profondità

Per una vita più semplice
• Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili
• Controllo wireless e divertimento con musica e chiamate
• Connessione NFC con un solo tocco per un'associazione semplice
• Comandi touch intuitivi e reattivi
• Design pieghevole per un trasporto semplice
• Multi-point consente di riprodurre musica e chiamate su due dispositivi contemporaneamente
• Attiva Siri e Google Now premendo il pulsante sugli auricolari

Comfort anche per uso prolungato
• Padiglioni e fascia regolabili per il massimo comfort



 Driver degli altoparlanti da 40 mm

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti 
e audio nitido

Padiglioni, fascia regolabili

Le cuffie ti garantiscono il massimo comfort 
grazie a padiglioni e fascia regolabili, perfetti 
anche quando sei in viaggio.

Design pieghevole
Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie 
Bluetooth sono ripiegabili per essere portate 
con sé e per riporle facilmente. Le cuffie, 
dotate di componenti selezionati con 
attenzione, comprese le cerniere che 
assicurano il massimo della flessibilità, sono le 
perfette compagne di viaggio.

Digital Bass Boost
Bassi migliorati con un solo tocco per 
dinamicità e profondità

Tecnologia Bluetooth

Associa le cuffie a un dispositivo Bluetooth per 
ascoltare musica di alta qualità in modalità 
wireless. E anche se le batterie sono esaurite, 
la musica continua semplicemente collegando il 
cavo.

Design con parte posteriore chiusa

Il design con parte posteriore chiusa isola la 
musica dai rumori ambientali, per farti 
apprezzare i dettagli e i bassi intensi della 
registrazione originale.

Associazione NFC semplificata

Attivazione del dispositivo con un semplice 
tocco tramite tecnologia NFC, per collegare le 

cuffie Bluetooth a un dispositivo compatibile, 
con un solo tocco.

Comandi touch intelligenti

I comandi touch intelligenti sono reattivi e 
intuitivi, consentendo il controllo gestuale di 
volume, riproduzione normale, avanti e 
indietro, pausa e risposta alle chiamate.

Musica e telefonate senza fili

Associa il tuo dispositivo smart alle cuffie via 
Bluetooth e ascolta audio e chiamate di alta 
qualità, senza l'ingombro dei cavi. I pulsanti 
intuitivi ti consentono il controllo della musica 
e delle chiamate in entrata e uscita con un solo 
tocco.

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.
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Audio
• Gamma di frequenza: 8 - 40.000 Hz*/ 8 - 23.000 Hz 

(Modalità BT)
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sistema acustico: Chiuso

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

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

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

chiamata, Silenziamento del microfono, Chiamata 
in attesa, Passa dalla chiamata alla musica, Alternare 
2 chiamate

• Controllo del volume

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile
• Riproduzione musicale: 16* ora
• Tempo di stand-by: 300* ore
• Tempo conversazione: 16* ore

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,892 lb
• Peso lordo: 1,312 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70063 1
• Scatola esterna (L x L x A): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 10,6 x 8,3 x 9,2 pollici
• Peso netto: 1,300 lb
• Peso netto: 0,5895 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,7225 Kg
• Tara: 1,593 lb

Dimensioni dell'imballo
• 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 25970 70063 4
• Peso lordo: 0,328 Kg
• Peso lordo: 0,723 lb
• Peso netto: 0,433 lb
• Peso netto: 0,1965 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,290 lb
• Tara: 0,1315 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

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

14,5 x 18,2 x 7 cm
• Peso: 0,342 lb
• Peso: 0,155 Kg
•
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Specifiche
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti

* I risultati effettivi possono variare
* Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione
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