
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHE4507
Massimo comfort

Comfort aggiuntivo: progettate per il controllo dell'iPod
Gli auricolari realizzati in silicone con cuscinetti ad aria si adattano perfettamente alle tue 
orecchie. Le cuffie di qualità con bassi potenti sono dotate di comandi per il controllo del 
volume e di una custodia per la massima protezione.

Sempre pronte!
• Controllo dell'iPod a portata di mano
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Cuscinetti ad aria per il massimo comfort
• Il driver dell'altoparlante da 13,5 mm aumenta il comfort
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato

Musica per le tue orecchie
• Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile



 Controllo dell'iPod
Grazie al controllo in-line, è possibile regolare 
semplicemente il volume, passare al brano 
successivo/precedente, riavvolgere avanti/indietro 
veloce, riprodurre e interrompere la riproduzione 
sull'iPod. Consente l'utilizzo con una sola mano e 
garantisce un'esperienza utente unica.

Design Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.

Cuscinetti ad aria
Il passaggio dell'aria tra il cuscinetto e il driver rende 
più morbido il contatto riducendo la pressione 
sull'orecchio.

Driver dell'altoparlante da 13,5 mm
Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente e grande abbastanza per garantire un 
audio senza distorsioni. Le dimensioni ideali per un 
ascolto perfetto.

Comoda da indossare
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossate a lungo.

Doppi diffusori
Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di 
bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più 
profondo.

Spinotto placcato oro da 24 k
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in 
oro garantisce un collegamento molto più affidabile e 
una migliore qualità dell'audio.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Peso: 0,045 Kg

Suono
• Sistema acustico: Aperto
• Risposta in frequenza: 12 - 23.500 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC

Funzioni utili
• Controllo del volume

Cartone interno
• EAN: 87 12581 55756 0
• Peso lordo: 0,277 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso netto: 0,135 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,142 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55752 2
• Peso lordo: 2,563 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso netto: 1,080 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,483 Kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70482 2
• Peso lordo: 0,074 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,029 Kg
•
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