
 

 

Philips
Cuffia auricolare con 
microfono

SHE7005A
Design compatto

Con altoparlanti micro efficienti per bassi potenti e audio nitido. Design degli auricolari 
davvero ridotto per ore e ore di ascolto senza problemi. Sistema a scorrimento 
antigroviglio: un sistema di gestione del filo ideale per prevenire i nodi.

Goditi un audio eccellente
• Diffusori acustici per un audio realistico ben bilanciato
• Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni
• Gli altoparlanti piccoli ma potenti riproducono un audio nitido ricco di bassi

Per un uso prolungato
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto
• Dimensioni ultra compatte per una perfetta vestibilità

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Personalizza l'audio e i pulsanti tramite l'applicazione per cuffie Philips

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Sistema antigroviglio



 Diffusori acustici
I diffusori acustici assicurano un flusso d'aria 
nell'altoparlante auricolare consentendo di 
bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio 
più profondo e realistico.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Per il massimo comfort di ascolto

Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti te.

Sistema antigroviglio

Quando si ripongono le cuffie, c'è il rischio che 
i cavi si intreccino se non vengono riposti 
correttamente. A volte diventa un problema 
rimettere a posto le cuffie in modo che siano 
pronte per il prossimo ascolto. Basta agire sul 

sistema a scorrimento spostandolo verso gli 
auricolari per poter riporre insieme i due cavi 
senza alcun problema, riducendo al minimo il 
rischio di nodi.

Isolamento auricolare perfetto
I mini-driver dell'altoparlante si adattano 
all'orecchio con eccezionale comodità, 
eliminando i rumori esterni e consentendo un 
ascolto impeccabile.

Altoparlanti piccoli ma potenti

Gli altoparlanti piccoli ma potenti delle cuffie 
auricolari assicurano una perfetta vestibilità e 
offrono un audio nitido ricco di bassi, per un 
ascolto ottimale.

Auricolari ultra compatti

Auricolari piccoli e leggeri per una perfetta 
vestibilità anche per le orecchie più piccole e 
ascolti prolungati.

La tua personalizzazione
Scarica l'applicazione Philips Headset per 
personalizzare l'audio delle cuffie e il 
telecomando per rispondere/terminare una 
chiamata, riprodurre/mettere in pausa la 
musica, regolare il volume (+/-) e cambiare 
brano.

Microfono integrato

Con il pulsante chiamate e il microfono 
integrato è possibile utilizzare queste cuffie per 
ascoltare musica ed effettuare chiamate dal tuo 
telefono cellulare. Effettua chiamate a mani 
libere, accettando e terminando le chiamate 
dalle cuffie.
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Suono
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 8 Hz - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm

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

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

9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• Peso netto: 0,015 Kg
• Peso lordo: 0,046 Kg

• Tara: 0,031 Kg
• EAN: 87 12581 63747 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38,2 x 18,7 x 25 cm
• Peso netto: 0,36 Kg
• Peso lordo: 1,749 Kg
• Tara: 1,389 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63747 4
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,045 Kg
• Peso lordo: 0,181 Kg
• Tara: 0,136 Kg
• GTIN: 2 87 12581 63747 1
• Numero di confezioni consumatori: 3
•
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