
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 12,2 mm/chiuse sul 

retro

Cuffie in ear

SHE4305WT
Sentili. BASS+

Prova l'esperienza di un suono incredibilmente potente in un design compatto e resistente. Con driver 

dell'altoparlante sintonizzati specificamente per bassi potenti, gli auricolari Philips BASS+ offrono un 

ottimo isolamento acustico e una perfetta vestibilità, per ottenere tutto il meglio dalla tua musica.

Bassi puri
• Bassi forti e potenti che senti davvero
• Potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm
• Isolamento acustico incredibile

Vestibilità confortevole
• Vestibilità auricolare sottile e stabile
• Design ergonomico per il massimo comfort

Funzioni utili
• Telecomando per chiamate e musica in vivavoce



 Driver da 12,2 mm

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. 
I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver 
diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design 
compatto ed elegante.

Design ergonomico

Design ergonomico con tubi ovali e angolati per una 
vestibilità naturale e confortevole. In questo modo 
potrai ascoltare la tua musica per ore in totale 
comfort.

Chiamate in vivavoce

Il telecomando facile da usare consente di riprodurre 
o mettere in pausa la musica e di effettuare chiamate 
premendo solo un pulsante.

Vestibilità auricolare sottile

Grazie al design sottile che aderisce perfettamente 
alle orecchie, ciascun auricolare si inserisce in modo 
sicuro e non rischia di cadere.

Isolamento acustico

Pensate per un isolamento acustico passivo ottimale, 
queste cuffie auricolari ti consentiranno di non 
perderti nemmeno una nota della tua musica.

Bassi potenti e audaci

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. 
Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver 
appositamente progettati e le aperture per i bassi 
producono frequenze ultra basse per creare la 
sonorità esclusiva BASS+.
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Specifiche
Design
• Colore: White

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 12,2 mm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Impedenza: 32 ohm
• Risposta in frequenza: 9 - 23.000 Hz

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

Scatola interna
• Peso lordo: 0,182 Kg
• GTIN: 2 69 51613 99151 4
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,039 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,143 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,76 Kg
• GTIN: 1 69 51613 99151 7
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso netto: 0,312 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,448 Kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99151 0
• Peso lordo: 0,0496 Kg
• Peso netto: 0,013 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,0366 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,0117 Kg

UPC
• UPC: 8 89446 00845 6
•
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