
 

 

Philips
Cuffia auricolare con 
microfono

SHE3575BW
Piccola ma potente

per telefoni cellulari
Il design miniaturizzato si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio. Gli altoparlanti di 
qualità offrono un audio potente. Il microfono integrato cattura con precisione la voce. 
Ideali per ascoltare musica e conversare a lungo.

Goditi un audio eccellente
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni
• Gli altoparlanti piccoli ma potenti riproducono un audio nitido ricco di bassi

Comodità senza confronti
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto
• Dimensioni ultra compatte per una perfetta vestibilità

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Spina da 3,5 mm per BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Spina extra da 3,5 mm per Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Per un uso prolungato
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Protezione del cavo in gomma per una maggiore durata



 Acquisizione audio omnidirezionale
Il design a canale acustico curvato è progettato in 
base alla struttura del canale auricolare umano in 
modo da indirizzare le onde sonore provenienti 
dall'altoparlante direttamente alla membrana del 
timpano, con una definizione acustica elevata.

Isolamento auricolare perfetto
I mini-driver dell'altoparlante di questi auricolari 
Philips si adattano all'orecchio con eccezionale 
comodità, eliminando i rumori esterni e 
consentendo un ascolto impeccabile.

Microfono integrato
Con il pulsante chiamate e il microfono integrato è 
possibile utilizzare queste cuffie Philips per ascoltare 
musica ed effettuare chiamate dal tuo telefono 
cellulare. Effettua chiamate a mani libere, accettando 
e terminando le chiamate dalle cuffie.

Per il massimo comfort di ascolto
Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti a te per la perfetta 
vestibilità degli auricolari Philips.

Auricolari ultra compatti

Auricolari piccoli e leggeri per una perfetta vestibilità 
anche per le orecchie più piccole e ascolti prolungati.

Altoparlanti piccoli ma potenti
Gli altoparlanti piccoli ma potenti degli auricolari 
Philips assicurano una perfetta vestibilità e offrono 
un audio nitido ricco di bassi, per un ascolto 
ottimale.

Connettore stereo da 3,5 mm
Connettore stereo da 3,5 mm per BlackBerry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola e Palm

Connettore extra da 3,5 mm
Connettore stereo extra da 3,5 mm per Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Protezione del cavo in gomma
Per aumentare la durata del prodotto, una morbida 
protezione in gomma ricopre l'attacco tra le cuffie e 
il cavo per evitare i danni causati da sollecitazioni 
ripetute.
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Cartone interno
• EAN: 87 12581 58634 8
• Peso lordo: 0,1277 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Peso netto: 0,033 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,0947 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 58630 0
• Peso lordo: 1,2016 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Peso netto: 0,264 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,9376 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5 x 17 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70759 5
• Peso lordo: 0,0249 Kg
• Peso netto: 0,011 Kg

• Tara: 0,0139 Kg
• Tipo di imballaggio: Blister

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

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 12-23.500 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 8 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW
•

Specifiche
Cuffia auricolare con microfono
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