
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHE2700
Pratico e compatto

Il cavo riavvolgibile di queste cuffie auricolari elimina i grovigli ed è facilissimo da riporre

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
• Cuscinetti in gomma estremamente morbidi per un comfort eccezionale

Sempre pronte!
• Il cavo che non si aggroviglia facilita l'uso ed è più semplice da riporre
• Cavo riavvolgibile per facilitare la custodia



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

Cuscinetti in gomma molto morbidi
Il materiale in gomma dei cuscinetti è estremamente 
morbido al tatto e adatto a qualsiasi orecchio. 
Indossare cuffie auricolari non è mai stato così 
piacevole.

Design del cavo riavvolgibile
Il cavo riavvolgibile minimizza i grovigli ed è ideale 
per la gestione dei cavi. Consente una facile custodia 
delle cuffie quando non vengono utilizzate.
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Audio
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 5 mW
• Sensibilità: 115 dB

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

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

10,1 x 17,5 x 3 cm
• Peso lordo: 0,053 Kg

• Peso netto: 0,02 Kg
• Tara: 0,033 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 7,579 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 41 x 37,6 x 46 cm
• Peso netto: 1,92 Kg
• Tara: 5,659 Kg

Cartone interno
• Peso lordo: 0,419 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 19,6 x 18 x 11 cm
• Peso netto: 0,12 Kg
• Tara: 0,299 Kg
•
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