
 

 

Philips
Cuffie auricolari

Driver da 14,2 mm, aperte sul 

retro

Cuscinetto

SHE3205BK
Audio perfetto e bassi potenti

Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio
Progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio e per la massima comodità, gli auricolari SHE3205 

sono dotati di driver da 14,2 mm e aperture per i bassi che garantiscono bassi potenti e un audio nitido. 

Il microfono incorporato ti consente di alternare facilmente musica e chiamate. Possibilità di scegliere 

tra 6 colori vivaci da abbinare al tuo Apple Watch.

Goditi un audio eccellente
• Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni dei bassi

Massimo comfort
• Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio

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



 Driver dell'altoparlante da 14,2 mm

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con 
magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio 
nitido.

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.

Progettato per il comfort
Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il 
massimo comfort e un'ottima vestibilità.

Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile, che collega 
l'alloggiamento e il cavo, protegge il cavo di 
collegamento da eventuali danni, anche nel caso in 
cui venisse piegato in modo eccessivo.

Magneti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta 
dei bassi e una qualità generale del suono superiore.
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Specifiche
Design
• Colore: Black

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 14,2 mm
• Risposta in frequenza: 8 - 24.000 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
•
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