
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

Auricolare

SHE3855SL
Ritmo intenso e bassi straordinari

Finitura metallizzata opaca a vuoto di alta qualità
Le eleganti cuffie in-ear Philips Chromz riproducono bassi decisi, sono comode e belle da 
vedere. Disponibili con rivestimenti metallizzati a vuoto opachi in diversi colori da 
abbinare all'iPhone 6S.

Suono di qualità
• Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Comfort prolungato
• Canale acustico ovale per la massima ergonomia
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale
• L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra

Migliore resistenza
• 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 opaco metallizzato

Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta 
qualità offre una maggiore protezione delle superfici 
e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.

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.

Driver potenti

I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips 
Chromz in un design compatto per assicurare un 
adattamento perfetto con un suono nitido con bassi 
profondi.

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

5 x 17,2 x 3 cm
• Peso netto: 0,013 Kg
• Peso lordo: 0,037 Kg
• Tara: 0,024 Kg
• EAN: 69 25970 70937 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 21 x 15 cm
• Peso netto: 0,312 Kg
• Peso lordo: 1,371 Kg
• Tara: 1,059 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70937 5
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Peso netto: 0,039 Kg
• Peso lordo: 0,138 Kg
• Tara: 0,099 Kg
• GTIN: 2 69 25970 70937 2
• Numero di confezioni consumatori: 3

Accessori
• Cuscinetti morbidi: 3 misure: S, M, L

Design
• Colore: Argento

Audio
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 12–22.000 Hz
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Impedenza: 28 ohm
• Sistema acustico: Chiuso

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