Philips
Cuffie auricolari

White
SHE2001

Audio bassi
Cuscinetti sottili per la massima ergonomia
Grazie agli altoparlanti da 15 mm, questi auricolari interni sono ottimi per i bassi.
L'ergonomia esclusiva con cuscinetti sottili assicura sempre massimo comfort e vestibilità
ottimali.
Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi
Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Cuscinetti sottili per il massimo comfort

SHE2001/10

Cuffie auricolari
White

Specifiche
Dimensioni del prodotto

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Peso: 0,009 Kg

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acustico: aperto
Tipo di magnete: Neodimio
Voice coil: rame
Membrana: dome in mylar
Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
Impedenza: 16 ohm
Potenza in ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 106 dB
Diametro altoparlante: 15 mm
Tipo: Dinamico

Connettività
•
•
•
•
•

Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
Lunghezza cavo: 1 m
Connettore: 3,5 mm
Rifinitura connettore: Placcatura in nickel
Tipo di cavo: rame

Dimensioni dell'imballo

In evidenza
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
5 x 17,275 x 2,4 cm
• Peso lordo: 0,022 Kg
• Peso netto: 0,009 Kg
• Tara: 0,013 Kg
• EAN: 69 23410 71237 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 0,975 Kg
Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
Peso netto: 0,216 Kg
Tara: 0,759 Kg
Numero di confezioni consumatori: 24
GTIN: 1 69 23410 71237 4

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato
comodamente ma sufficientemente grande per
garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver
da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un
ascolto perfetto.

Magneti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei
bassi e una qualità generale superiore.

Cuscinetti sottili

Cartone interno

•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 0,093 Kg
Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
Peso netto: 0,027 Kg
Tara: 0,066 Kg
Numero di confezioni consumatori: 3
GTIN: 2 69 23410 71237 1

•

• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

I cuscinetti sottili hanno un design ergonomico che si
adatta all'anatomia del canale uditivo. Si adattano
comodamente all'orecchio per gli amanti degli
auricolari.
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