
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

Auricolare

SHE3705WT
Ritmo potente e bassi corposi

Design compatto con protezione metallizzata a vuoto
Le cuffie auricolari Philips Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti 
ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per 
unire un look elegante a una protezione eccezionale.

Suono di qualità
• Bassi potenti e audio nitido grazie ai driver efficienti
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Maggiore autonomia
• Canale acustico ovale per la massima ergonomia
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale
• Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Sempre pronte!
• Protezione del cavo rinforzata per aumentare durata e connettività
• Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate



 Cuscinetti in 3 misure

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small 
alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio

Microfono incorporato

Il microfono incorporato consente di passare 
facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, 
garantendo una connessione costante.

Rivestimento lucido colorato

Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, 
garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una 
superficie estremamente protettiva.

Driver efficienti

Le cuffie auricolari Philips Vibes includono driver 
potenti in un design compatto. Si adattano 
perfettamente all'orecchio, creando, allo stesso 
tempo, suoni nitidi e bassi profondi.

Canale acustico ovale

Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia 
per qualsiasi tipo di orecchio.

Massimo comfort

Questi piccolissimi auricolari si inseriscono 
perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento 
che elimina i rumori esterni.

Protezione del cavo rinforzata
Per prolungare la durata delle cuffie, una protezione 
in gomma morbida, posta tra esse e il cavo, 
salvaguarda il collegamento da danni dovuti a 
piegamenti continui.
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Specifiche
Accessori
• Cuscinetti morbidi: 3 misure: S, M, L

Design
• Colore: White

Audio
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 11 - 22 000 Hz
• Voice coil: Rame
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Impedenza: 16 ohm
• Sistema acustico: Chiuso

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

Cartone interno
• Peso lordo: 0,127 Kg
• GTIN: 2 69 25970 71009 5
• Scatola interna (L x L x A): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Peso netto: 0,039 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,088 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,14 Kg
• GTIN: 1 69 25970 71009 8
• Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Peso netto: 0,312 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,828 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 71009 1
• Peso lordo: 0,027 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,014 Kg
•
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