
 

 

Philips
Cuffie auricolari con 
microfono

SHE1405BK
Canzoni potenti. Chiamate nitide.

Musica e conversazioni
Passa dalle playlist ai podcast fino alle chiamate in un attimo. I driver acustici al neodimio 
perfettamente sintonizzati e la cancellazione del rumore passiva offrono un audio nitido. 
Trova la vestibilità perfetta con le cuffie intercambiabili in tre dimensioni.

Audio nitido
• Driver acustici al neodimio da 8,6 mm
• Audio nitido

Dalla playlist principale alle chiamate della vita
• Telecomando in linea. Passa facilmente dalle playlist alle chiamate
• Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo

Risultati perfetti. Nessuna interruzione.
• 3 cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili. Per la massima comodità
• Cavo lungo 1,2 m
• La protezione del cavo in gomma è resistente alle flessioni ripetute



 Audio nitido. Vestibilità perfetta.
Immergiti completamente nei tuoi podcast. Lasciati 
trasportare dalla musica. Il tubo acustico ovale e i 
cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse 
misure ti garantiscono un'esperienza coinvolgente. 
Ascolta i tuoi contenuti in tutta comodità e sfrutta un 
l'ottimo isolamento acustico passivo.

Telecomando in linea.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua 
playlist. Tutto questo senza toccare lo smartphone, 
grazie al telecomando in linea.

Suono senza interruzioni.
Queste cuffie auricolari sono dotate di un cavo da 
1,2 metri. Un morbido inserto in gomma tra cuffie e 
cavi protegge il collegamento consentendo una 
riproduzione senza interruzioni.

Comfort garantito.
Grazie al tubo acustico ovale e ai cuscinetti per 
auricolari in gomma intercambiabili disponibili in tre 
misure, potrai contare su un isolamento perfetto. 
Ascolta ciò che vuoi per tutto il giorno nel massimo 
comfort e scopri l'eccellente tecnologia di 
isolamento passivo del rumore.

-
Driver acustici al neodimio da 8,6 mm

Tubo acustico ovale
Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico 
passivo

-
La protezione del cavo in gomma è resistente alle 
flessioni ripetute
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Design
• Colore: Nero

Audio
• Sistema acustico: Semichiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: Rame
• Membrana: Padiglione in mylar
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Tipo di cavo: Rame
• Rifinitura connettore: Cromato
• Microfono: Microfono incorporato

Scatola interna
• Peso lordo: 0,695 Kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Scatola interna (L x L x A): 22 x 12,5 x 18 cm
• Peso netto: 0,288 Kg

• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,407 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,175 Kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Scatola esterna (L x L x A): 49 x 27 x 20,5 cm
• Peso netto: 1,152 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Tara: 2,023 Kg

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

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Peso lordo: 0,023 Kg
• Peso netto: 0,012 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,011 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 5,5 cm x 1 cm x 

6,8 cm
• Peso: 0,012 Kg
•

Specifiche
Cuffie auricolari con microfono

http://www.philips.com

