
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
interni e microfono

Cuscinetto, driver da 12,2 mm, 

aperte

Microfono integrato
Rosa e viola
Ultra confortevoli

SHE2305PP
Distinguiti dalla massa

Goditi la tua musica ovunque tu vada. Queste cuffie con auricolari sono disponibili in 
quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante 
semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.

Colori audaci e suono nitido.
• Cavi dai colori brillanti. Alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente
• Audio nitido e chiaro. Bassi profondi

Suono e sensazioni straordinari.
• Driver acustici al neodimio da 12,2 mm
• Auricolari leggeri di forma ovale per il massimo comfort

Musica e chiamate, ovunque tu sia.
• Telecomando in linea. Passaggio semplice tra musica e chiamate
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido



 Il tuo stile. La tua musica.
Metti in mostra il tuo stile con i cavi dai colori 
brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante traslucido. 
I driver acustici al neodimio da 12,2 mm offrono un 
audio nitido e chiaro e bassi profondi.

Comfort garantito
La forma ovale di questi auricolari leggeri ti consente 
di ascoltare la tua musica in tutta comodità.

Musica e chiamate, ovunque tu sia.
Con il telecomando in linea è facile rispondere alle 
chiamate o mettere in pausa la tua musica, tutto 
senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato 
con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido 
durante la conversazione.
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Connettività
• Lunghezza cavo: 120 cm

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Peso lordo: 0,035 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Tara: 0,022 Kg
• EAN: 69 51613 98167 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24

• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso lordo: 1,298 Kg
• Peso netto: 0,312 Kg
• Tara: 0,986 Kg
• GTIN: 1 69 51613 98167 9

Scatola interna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso lordo: 0,131 Kg
• Peso netto: 0,039 Kg
• Tara: 0,092 Kg
• GTIN: 2 69 51613 98167 6

Design
• Colore: Rosa porpora
•

Specifiche
Cuffie con auricolari interni e microfono
Cuscinetto, driver da 12,2 mm, aperte Microfono integrato, Rosa e viola, Ultra confortevoli
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