
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
interni

Driver da 14,8 mm, apertura 

posteriore

Cuscinetto

SHE1350
Bass Vent

per un'eccellente resa sonora
Con prestazioni dei bassi migliorate, queste cuffie in ear portano comodamente musica 
di qualità nelle tue orecchie.

Musica per le tue orecchie
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Il driver dell'altoparlante da 14,8 mm aumenta il comfort



 Tecnologia Bass Beat
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per 
un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

Driver dell'altoparlante da 14,8 mm
Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente ma sufficientemente grande per 
garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver 
da 14,8 mm ha le dimensioni ideali per garantire un 
ascolto perfetto.
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Connettività
• Lunghezza cavo: 1 m

Scatola interna
• Peso lordo: 0,552 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Peso netto: 0,264 Kg
• Tara: 0,288 Kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Numero di confezioni consumatori: 24

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,58 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 43 x 25 x 21 cm
• Peso netto: 1,056 Kg
• Tara: 1,524 Kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Numero di confezioni consumatori: 96

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

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Peso lordo: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,011 Kg
• Tara: 0,009 Kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 14,8 mm

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 13,5 cm x 3,2 

cm x 17,5 cm
• Peso: 0,011 Kg
•

Specifiche
Cuffie con auricolari interni
Driver da 14,8 mm, apertura posteriore Cuscinetto
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