
 

 

Philips
Cuffie auricolari con 
microfono

Argento

SHE3905SL
Bassi potenti

Migliora l'audio di musica e chiamate grazie al tubo acustico ovale

Musica e chiamate con audio di alta qualità. Gli inserti ovali sono dotati di cuscinetti di 3 misure 
per aderenza ottimale e bassi profondi. I rivestimenti metallizzati vuoti donano un tocco di 
eleganza e il microfono e i comandi in linea consentono pratiche chiamate in vivavoce.

Audio di alta qualità
• Altoparlanti compatti ed efficienti per un audio potente e bassi corposi
• L'inserto a tubo ovale ti isola dal rumore e offre bassi profondi

Comfort prolungato
• Morbidi cuscinetti in silicone in 3 misure per una perfetta vestibilità
• Il canale acustico ovale ergonomico garantisce un comfort e una vestibilità ottimali

Migliore resistenza
• Serracavo ruvido per maggiore durata e impugnatura sicura

Musica senza perdere neanche una chiamata
• Microfono in linea e comandi per passare dalla musica alle chiamate



 Cuscinetti in 3 misure

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small 
alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

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.

Altoparlanti compatti ed efficienti

Gli altoparlanti compatti ed efficienti assicurano una 
perfetta vestibilità e offrono un audio nitido ricco di 
bassi, per un ascolto ottimale.

Canale acustico ovale ergonomico
Il canale acustico ovale ergonomico garantisce un 
comfort e una vestibilità ottimali

Design con tubo ovale
L'inserto a tubo ovale ti isola dal rumore e offre bassi 
profondi

Serracavo ruvido
Il serracavo ruvido garantisce un collegamento saldo 
e al contempo flessibile fra cavo e spina.
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Audio
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Impedenza: 16 ohm

Design
• Colore: Argento

Connettività
• Tipo di cavo: Rame
• Cavo di collegamento: simmetrico
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 72973 3
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Peso lordo: 0,0355 Kg
• Peso netto: 0,012 Kg

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,0235 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Cartone interno
• Peso lordo: 0,132 Kg
• GTIN: 2 69 23410 72973 7
• Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Peso netto: 0,036 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,096 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,296 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72973 0
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 21 x 15 cm
• Peso netto: 0,288 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,008 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Peso: 0,012 Kg
•

Specifiche
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