
 

 

Philips
Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro

Cuffie sovrauricolari
Morbidi cuscinetti

SHC8800
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 cuffie wireless Philips SHC8800 ti immergono in un mondo di suoni cinematografici in 
tale libertà. Con un raggio d'azione di 100 metri e un design confortevole che avvolge 
recchio, ti permettono di vivere un'esperienza di home entertainment unica.

Esperienza audio superiore
• Una qualità audio cinematografica superiore con i driver da 40 mm
• Audio ad alta risoluzione tramite collegamento cablato

Disegnato per un comfort durante gli usi prolungati
• Supporto auto-regolabile per una vestibilità ottimale
• Cuscinetti morbidi in tessuto per un comfort prolungato

Facilità d'uso
• Semplice sistema docking di ricarica
• Muoviti liberamente con 100 m di portata wireless
• 20 ore di tempo di funzionamento per lunghe sessioni di ascolto
• Accensione/spegnimento automatico



 20 ore di tempo di funzionamento
Con un'autonomia di 20 ore, potrai goderti 
lunghe maratone cinematografiche senza 
preoccuparti di perdere la carica.

Accensione/spegnimento automatico
Le cuffie Philips SHC8800 si accendono 
automaticamente quando le indossi. E una 
volta conclusa la visione, si spengono 
automaticamente, per non consumare 
inutilmente la carica.

Ricarica facile

Posiziona le cuffie nella base docking di ricarica 
per ricaricarle nel modo più semplice.

Portata wireless da 100 m

La portata wireless di 100 m ti permette di 
muoverti liberamente e di ascoltare la musica 
in tutta la casa.

Design a regolazione automatica

Il leggero supporto auto-regolabile permette 
alle cuffie di adattarsi perfettamente alla forma 
della testa, offrendo un comfort ottimale.

Audio come al cinema

I driver da 40 mm Philips SHC8800 sono 
ottimizzati per garantire un audio 
cinematografico di qualità superiore.

Audio ad alta risoluzione

La tecnologia audio ad alta risoluzione offre le 
migliori prestazioni audio, riproducendo le 
registrazioni in studio originali più fedelmente 
rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. 
Utilizzando il cavo audio in dotazione, le cuffie 
wireless Philips SHC8800 supportano l'audio 
ad alta risoluzione e permettono di ottenere 
una qualità audio senza compromessi dai tuoi 
dispositivi preferiti e di sfruttare al meglio il tuo 
sistema di home entertainment.

Cuscinetti morbidi in tessuto

I cuscinetti morbidi in tessuto garantiscono un 
comfort duraturo, così puoi indossare le cuffie 
ogni volta che ne hai bisogno.
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In evidenza
Cuffie TV wireless
Driver da 40 mm, aperte sul retro Cuffie sovrauricolari, Morbidi cuscinetti
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Rapporto segnale/rumore: 65 dB
• Sensibilità: 98 dB
• Gamma di frequenza: 10-40.000 Hz (con cavo); 10-

21.000 Hz (modalità wireless)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Modulazione: FM
• Gamma effettiva: 100 m
• Intervallo frequenza portante: 863,5 ~ 864,5 MHz
• Separazione dei canali: >40 dB
• Numero di canali: 3
• Frequenza tono pilota: 19

Funzioni utili
• Spegnimento automatico
• Doppio PLL
• Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
• Spia di batteria scarica
• Indicatore di carica della batteria

Accessori
• Adattatore CA/CC: 8 V / 400 mA CC

Assorbimento
• Alimentazione cuffia: 2 batterie AAA 1,2 V NiMH 

ricaricabili
• Alimentazione trasmettitore: 8 V / 400 mA CC

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 25970 71231 6
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24 x 32 x 12,5 cm
• Peso lordo: 1,01 Kg
• Peso netto: 0,588 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,422 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Connettività
• Jack per cuffie da 3,5 mm

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,594 Kg
• GTIN: 1 69 25970 71231 3
• Scatola esterna (L x L x A): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Peso netto: 1,764 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,83 Kg

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

17,6 x 22 x 9,5 cm
• Peso: 0,237 Kg
•
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Specifiche
Cuffie TV wireless
Driver da 40 mm, aperte sul retro Cuffie sovrauricolari, Morbidi cuscinetti
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