
 

Philips Cineos
Cuffie digitali wireless

SHD9100
Trasmissione di qualità cristallina

HiFi wireless digitale
La Cuffia Philips HiFi digitale wireless ti assicura le migliori prestazioni sonore possibili, 
senza rumori di fondo per lasciarti godere la purezza dei suoni. Una docking station con 
indicatore di stato della batteria rende più semplice la ricarica.

L'esperienza perfetta di ascolto wireless
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Audio e trasmissione digitale per il massimo della qualità

Sempre pronto!
• Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
• Trasmissione wireless digitale per la massima qualità audio
• La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore

Dimenticherai che le indossi!
• Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
• Fascia ultra leggera per il massimo comfort
• Fascia traspirante per un maggiore comfort in caso di uso prolungato
• La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale
 



 Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione wireless digitale
La trasmissione wireless digitale non solo garantisce 
una ricezione più coerente e una migliore qualità del 
suono rispetto ai sistemi di trasmissione FM 
analogici, ma consente anche risparmio di energia. 
Grazie alla tecnologia Philips brevettata, quando ci si 
muove l'audio resta in perfetta sincronia con il video.

Docking Station per la ricarica
La Docking Station è il modo più comodo per 
riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso 
tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in 
qualsiasi momento.

Elaborazione segnale digitale completa
Il segnale audio è di tipo digitale e ha origine dal 
collegamento di trasmissione sulla parte superiore 
della cuffia, garantendo la massima qualità e 
resistenza alle interferenze.

Fascia di facile regolazione
Questo meccanismo di facile regolazione consente 
una chiusura confortevole assicurando una perfetta 
aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio 
per prestazioni di qualità superiore.
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In evidenza
• Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz • Tara: 0,5 Kg
•

Accessori
• Adattatore AC/DC: 9 Volt / 400 mA DC positivo 

centrale
• Caricabatterie: Docking station per ricarica

Praticità
• Indicatore di ricarica della batteria
• Tempo di funzionamento: +/- 6 ore
• Spegnimento automatico
• Funzioni base: Indicatore (LED) alimentazione
• Indicazione batteria scarica

Alimentazione
• Alimentazione cuffia: 3 batterie AAA ricaricabili
• Alimentazione trasmettitore: 9 Volt / 400 mA DC 

positivo centrale

Audio
• Sistema acustico: Chiuso

• Rapporto segnale/rumore: +/- 80 dB
• Tipo di magnete: Neodymium
• Diametro altoparlante: 40 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Gamma effettiva: 30 m
• Selezione automatica dei canali

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,877 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 24 x 35 cm
• Peso netto: 2,577 Kg
• Tara: 2,3 Kg

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

22 x 31 x 12,2 cm
• Peso lordo: 1,359 Kg
• Peso netto: 0,859 Kg
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