
 

 

Philips
Cuffia HiFi wireless

Trasmissione FM
Vestibilità confortevole
Fino a 14 ore di riproduzione

SHC5200
Libertà wireless

Cuffie senza fili totalmente ricaricabili
Mai più problemi di cavi e libertà totale di muoversi in casa per ascoltare la musica. 
Ricaricabili e leggere, le cuffie Philips SHC5200/10 non ti daranno fastidio durante 
l'ascolto prolungato.

L'esperienza perfetta di ascolto wireless
• Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
• La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

Comfort anche per uso prolungato
• Fascetta con regolazione automatica
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

Funzioni utili
• Ricaricabile
• È possibile scegliere tra 2 canali per ridurre al minimo le interferenze



 Driver dell'altoparlante da 32 mm
Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e 
potente e garantisce un audio senza distorsioni 
qualunque sia la potenza di ingresso.

Fascetta con regolazione automatica
Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare 
all'aperto si regolano spostando la fascetta nella 
posizione desiderata. Questa operazione può essere 
fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo 
delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta 
interna flessibile, che si regola automaticamente in 
base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua 
voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e 
senza fastidi.

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

Trasmissione FM Wireless
Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il 
cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile 
ascoltare la musica da un'altra stanza.

Ricaricabile
Le cuffie sono state disegnate per essere utilizzate 
con batterie ricaricabili. Mai più costi aggiuntivi per 
un uso prolungato.

2 canali di trasmissione
Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di 
trasmissione, il piacere dell'ascolto viene protetto 
dalla capacità di passare facilmente al canale con la 
migliore ricezione.
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Audio
• Impedenza: 24 Ohm
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Sensibilità: 96 dB (1 kHz)
• Gamma di frequenza: 10 - 20 000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: 55 dB
• Distorsione (THD): < 2%
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Distanza massima: Fino a 100 m
• Tipo di trasmissione wireless: FM
• Presa per cuffie stereo: 3,5 mm
• Senza fili

Funzioni utili
• Spegnimento automatico

Design
• Colore: Black
• Utilizzo: Fascia
• Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto
• Tipologia auricolare: Cuffie over ear
• Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Assorbimento
• Autonomia di riproduzione: 14 ora
• Tipo di batteria (cuffie): Batterie ricaricabili NiMH
• Numero di batterie: 2 batterie AAA da 1,5 V
• Ricaricabile

Accessori
• Docking station (trasmettitore)
• Adattatori inclusi: Adattatore CA/CC
• Altre: Tubo dell'antenna, 2 batterie AAA NiMH

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,87 Kg
• GTIN: 1 69 23410 73294 5
• Scatola esterna (L x L x A): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Peso netto: 1,26 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,61 Kg

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

19,5 x 22 x 8,5 cm
• Peso: 0,178 Kg

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

24 x 32 x 10 cm
• EAN: 69 23410 73294 8
• Peso lordo: 0,754 Kg
• Peso netto: 0,42 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,334 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
•

Specifiche
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