
 

 

Philips Flite
Cuffie con microfono

Cuscinetto, driver da 12,2 mm, 

aperte

Cuscinetto

SHE4205BK
Ultra leggero, audio potente.

Cuffie che sfidano la forza di gravità
Un accessorio dal design confortevole da portare con te ogni giorno, le cuffie Philips Flite 
Hyprlite ti regalano un audio nitido e il massimo della comodità. Supersottili e 
incredibilmente leggere, ti sembrerà di non indossarle.

Chiarezza e purezza
• Tubo per bassi profondi
• I potenti driver riproducono un audio nitido

Design elegante
• Cavo resistente con serracavo
• Eleganti finiture in metallo lucido
• Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Comfort straordinario
• Cuscinetti ergonomici per una vestibilità perfetta



 Cavo super resistente

Leggerezza non è sinonimo di fragilità. Realizzato 
pensando a una vita in continuo movimento, il cavo 
delle cuffie è dotato di un serracavo integrato per 
garantire una maggiore resistenza e una lunga durata.

Finiture metalliche

Design elegante con finiture lucide, per uno stile 
moderno e accattivante.

Chiamate in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di 
riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare 
chiamate premendo solo un pulsante.

Tubo per bassi

Gli innovativi tubi per i bassi presenti negli auricolari 
aumentano il flusso d'aria per offrirti bassi potenti e 
profondi.

Audio nitido

I potenti driver da 12,2 mm sono impostati per 
riprodurre un audio chiaro e nitido.

Posizionamento ergonomico

Le cuffie Hyprlite ti consentono di ascoltare la tua 
musica preferita nel massimo comfort e sono 
talmente leggere e sottili che ti sembrerà di non 
indossarle.
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 12,2 mm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Impedenza: 32 ohm
• Risposta in frequenza: 9 - 23 000Hz

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

Design
• Colore: Black

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

1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Peso: 0,013 Kg

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

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Peso lordo: 0,039 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,026 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• EAN: 69 51613 99113 8

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,325 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Peso netto: 0,078 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,247 Kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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