
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHE2670BG
Tonalità di colore

Colori esclusivi da abbinare
Cuffie auricolari per un suono perfettamente equilibrato e naturale.

Musica per le tue orecchie
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

Sempre pronte!
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile



 Magnete 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.

Doppi diffusori
Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di 
bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più 
profondo.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
per il massimo comfort. Consentono di evitare la 
dispersione dell'audio migliorando anche le 
prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per 
adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Design Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.
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Suono
• 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: 103 dB
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Cromato
• Tipo di cavo: Rame

Cartone interno
• Peso lordo: 0,2222 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 30,4 x 9,8 x 5,9 cm

• Peso netto: 0,0666 Kg
• Tara: 0,1556 Kg
• EAN: 87 12581 58514 3
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,0488 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 31,3 x 21,3 x 13,4 cm
• Peso netto: 0,2664 Kg
• Tara: 0,7824 Kg
• EAN: 87 12581 58510 5
• Numero di confezioni consumatori: 24

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5 x 17 x 3 cm
• Peso lordo: 0,0252 Kg
• Peso netto: 0,0111 Kg
• Tara: 0,0141 Kg
• EAN: 69 23410 70701 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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