
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 14,8 mm, apertura 

posteriore

Cuscinetto

SHE3015BK
Extra Bass

Struttura morbida per una vestibilità ottimale
Le cuffie Philips SHE3015 con auricolari morbidi offrono una vestibilità comoda. Sono 
inoltre disponibili in colorazioni molto accattivanti. Il microfono e i comandi integrati 
rendono le chiamate in vivavoce molto comode.

Goditi un audio eccellente
• Driver dell'altoparlante da 14,8 mm per un suono di qualità eccellente
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Massimo comfort
• La struttura morbida assicura una vestibilità perfetta
• Cappuccio anteriore in gomma per il massimo comfort

Ideate per il massimo comfort
• Design Flexi-Grip per la massima durata
• Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate



 Altoparlanti da 14,8 mm
Ampi driver dell'altoparlante da 14,8 mm integrati 
nelle cuffie con auricolari per un audio di qualità 
eccellente.

Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.

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.

Cappuccio anteriore in gomma
Il cappuccio anteriore in gomma crea una struttura 
morbida per il massimo comfort.

Struttura morbida
Il corpo delle cuffie in gomma trasparente si adatta 
alla perfezione alla forma dell'orecchio per un 
ascolto confortevole.

Microfono incorporato
Il microfono incorporato consente di passare 
facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in 
modo facile, per consentirti di essere sempre in 
contatto con ciò che più conta per te.
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Design
• Colore: Black

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: rame
• Membrana: PET
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 25 mW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 14,8 mm
• Tipo: Dinamico
• Risposta in frequenza: 9 - 22000 Hz

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
• EAN: 69 23410 73225 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Peso lordo: 0,0339 Kg

• Peso netto: 0,0134 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,0205 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Cartone interno
• Peso lordo: 0,1287 Kg
• GTIN: 2 69 23410 73225 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso netto: 0,0402 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,0885 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,2586 Kg
• GTIN: 1 69 23410 73225 9
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso netto: 0,3216 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,9370 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Peso: 0,0134 Kg
•

Specifiche
Cuffie con microfono
Driver da 14,8 mm, apertura posteriore Cuscinetto
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