
 

 

Philips
Cuffie digitali wireless

Cuffie sovrauricolari
Black

SHD9000
Qualità audio CD con wireless digitale

Audio Kleer non compresso
Le cuffie con audio Kleer non compresso garantiscono una trasmissione priva di perdite e fedele al 

100% alla registrazione originale. Con una portata della trasmissione pari a 100 metri e comoda fascia 

interna con regolazione automatica, ti offre un'esperienza musicale eccellente direttamente a casa.

Esperienza audio superiore
• La trasmissione digitale assicura una ricezione affidabile
• Tecnologia wireless Kleer
• Altoparlanti al neodimio ad elevata potenza da 40 mm

Comfort anche per uso prolungato
• La fascia interna ad autoregolazione interna si adatta a qualsiasi forma di testa
• Cuscinetti dal design ergonomico

Facilità d'uso
• La docking station assicura una ricarica senza problemi
• Assenza di interferenze con dispositivi Wi-Fi
• Portata trasmissione estesa a 100 m
• 2 batterie AAA NiMH ricaricabili per un peso ottimale



 Driver degli altoparlanti da 40 mm

I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm 
forniscono un audio Hi-Fi superiore

Trasmissione digitale a 2,4 GHz
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la 
compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore 
e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in 
analogico alla fine del processo di trasmissione. Il 
risultato finale è un'ottima qualità audio con 
un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Docking station

La docking station fornisce una posizione 
appropriata per riporre il ricevitore quando non è in 
uso e consente anche la ricarica della batteria.

Trasmissione estesa a 100 m
La portata della trasmissione è ora estesa a 100 m, 
così puoi apprezzare una vera esperienza musicale a 
casa, senza stress.

Audio Kleer non compresso
La tecnologia senza fili Kleer fornisce un audio non 
compresso per ottenere un suono ad alta fedeltà che 
restituisce la registrazione originale.

Fascia interna con regolazione 
automatica

Uno snodo presente nella fascetta interna facilita 
l'adattamento del dispositivo alla testa. Il 
meccanismo si regola automaticamente per garantire 
il massimo comfort.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

19 x 22 x 10,5 cm
• Peso: 0,29 Kg

Sistema
• Tipo: Radiofrequenza (RF)

Audio
• Risposta in frequenza: 17 - 23 000 Hz
• Livello in ingresso:: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Intervallo frequenza portante: 2400 - 2483,5 MHz
• Gamma effettiva: 100 metri circa (a seconda delle 

condizioni ambientali)
• Modulazione: Digitale MSK
• Numero di canali: 16
• Separazione dei canali: 60 dB
• Distorsione: 0,5% THD
• SN: 88 dB nominali

Funzioni utili
• Tempo di funzionamento: Fino a 20 ore

Assorbimento
• Requisito di alimentazione - cuffie: Batterie 

ricaricabili Ni-MH (fornite) o batterie a secco in 
commercio (tipo AAA)

• Requisiti di alimentazione: 5 V CC (tramite 
l'alimentatore CA fornito)

• Potenza in uscita emessa: 30 mW

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 71640 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Peso lordo: 1,036 Kg
• Peso netto: 0,648 Kg
• Tara: 0,388 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 3,756 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 37 x 26 x 32,5 cm
• Peso netto: 1,944 Kg
• Tara: 1.812 Kg
•

Specifiche
Cuffie digitali wireless
Cuffie sovrauricolari Black

http://www.philips.com

