
 

 

Philips
Cuffie Hi-Fi wireless

Regolabili
Trasmissione IR

SHC2000
Wireless IR

Per TV
Queste cuffie a infrarossi senza fili ricaricabili combinano qualità e praticità per godersi 
tutto il piacere della TV o della musica nell'ambiente domestico.

Dimenticherai che le indossi!
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• Fascia interna a regolazione automatica che assicura massimo comfort

L'esperienza perfetta di ascolto wireless
• Frequenza radio ad alta frequenza per una ricezione chiara e nitida
• ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso

Sempre pronte!
• La trasmissione wireless IR offre libertà di movimento
• Riduzione dei costi grazie alle batterie ricaricabili



 Design leggero

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste 
cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso 
prolungato.

Fascia interna con regolaz. autom.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita 
l'adattamento del dispositivo alla testa. Il 
meccanismo si regola automaticamente per garantire 
il massimo comfort.

Modulazione ad alta frequenza
L'uso di una modulazione ad alta di frequenza (RF) 
per il collegamento di trasmissione assicura una 
ricezione chiara e nitida.

Controllo automatico livello (ALC)
Grazie alla regolazione automatica corretta del 
livello di ingresso audio, questo circuito elettronico 
intelligente previene le distorsioni e assicura un 
ascolto piacevole.

trasmissione wireless IR
La trasmissione wireless IR ti libera dall'ingombro dei 
cavi.

Sistema ricaricabile
Il set di cuffie integra le funzionalità di ricarica delle 
batterie
SHC2000/00
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Suono
• Sistema acustico: chiuso
• Tipo di magnete: Ferrite
• Risposta in frequenza: 18 - 20 000 Hz
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Gamma effettiva: 7 m
• Intervallo frequenza portante: 2,3 (S) - 2,8 

(D) MHz
• Separazione dei canali: >30 dB
• Modulazione: FM

Funzioni utili
• Tempo di funzionamento: +/- 15 ore

Assorbimento
• Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 

12 V/200 mA

Cartone interno
• Peso lordo: 5,0852 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Peso netto: 3,666 Kg
• Tara: 1,4192 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 11,0365 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Peso netto: 7,332 Kg
• Tara: 3,7045 Kg

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

20,7 x 10 x 22,5 cm
• Peso lordo: 0,7867 Kg
• Peso netto: 0,611 Kg
• Tara: 0,1757 Kg
•

Specifiche
Cuffie Hi-Fi wireless
Regolabili Trasmissione IR
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