
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHE3620
Divertimento assicurato!

Musica da condividere
Le cuffie Philips Bubbles sono progettate per offrire il massimo divertimento e un'esplosione 
di colori con la musica. E cosa c'è di meglio che ascoltare ovunque le proprie canzoni preferite 
collegandosi con un amico ad un unico MP3 per muoversi allo stesso ritmo?

Musica per le tue orecchie
• I driver al neodimio offrono un audio perfettamente bilanciato
• 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
• Il materiale morbido e leggero assicura il massimo comfort
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

Sempre pronte!
• Mini-fermacavo per evitare l'ingombro del cavo in eccesso

Progettato su misura per te
• Compatibilità per godersi la musica i-Phone
• Adattatore che consente di condividere la musica
• Colori vivaci per cuffie trendy
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Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: rame
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 16 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Tipo: Dinamico

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

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

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Peso netto: 0,0216 Kg
• Peso lordo: 0,043 Kg
• Tara: 0,0214 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Peso netto: 2,0736 Kg
• Peso lordo: 7,7774 Kg
• Tara: 5,7038 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Peso netto: 0,1296 Kg
• Peso lordo: 0,4203 Kg
• Tara: 0,2907 Kg
•
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