Philips
Cuffia auricolare

SHE8005

Bassi a piena potenza!
per il tuo telefono cellulare
I minuscoli altoparlanti di alta qualità riproducono bassi pieni e profondi e un suono
cristallino. Il microfono integrato cattura con precisione la voce. Il telecomando in linea
consente il controllo del volume e delle chiamate per una praticità ancora maggiore.
Progettato su misura per te
• Telecomando in linea per il controllo chiamate e volume
• Microfono elegante e sensibile per catturare la tua voce in modo chiaro
• Spina extra da 3,5 mm per Nokia, Sony Ericsson, Samsung
Goditi un audio eccellente
• Aperture Turbo Bass per bassi estremamente ricchi e profondi
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Isolamento del rumore per un audio di qualità anche a basso volume
Massimo comfort
• Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
• Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort
Sempre pronte!
• Sistema antigroviglio
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
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In evidenza
Controllo chiamate e volume in linea

Desideri aumentare o diminuire il volume?
Accettare o rifiutare una chiamata? Il
telecomando ha i controlli chiamate e volume.
Con questa cuffia tutti i controlli sono a
portata di mano!
Microfono elegante e sensibile
Microfono elegante e sensibile per catturare la
tua voce in modo chiaro
Connettore extra da 3,5 mm
Connettore stereo extra da 3,5 mm per
Nokia, Sony Ericsson e Samsung

Acquisizione audio omnidirezionale
Il design a canale acustico curvato è progettato
in base alla struttura del canale auricolare
umano in modo da indirizzare le onde sonore
provenienti dall'altoparlante direttamente alla
membrana del timpano, con una definizione
acustica elevata.
Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si
trova in ambienti rumorosi. Il canale acustico
curvato e gli auricolari perfettamente isolati
consentono di eliminare in modo significativo i
rumori esterni, offrendo la stessa qualità audio
a basso volume e prolungando la durata della
batteria.
Design aderente all'orecchio
Il modello Angled Acoustic, grazie alla leggera
inclinazione di 15 gradi basata sull'anatomia
dell'orecchio umano, ti offre un'aderenza
naturale e una comodità senza pari.
Auricolari ultra morbidi di silicone in 3
misure

Per i bassi più ricchi e profondi

Le aperture Turbo Bass permettono all'aria di
muoversi, consentendo un'alta fedeltà di
riproduzione di bassi estremamente ricchi e
profondi.

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

Gli auricolari ultra morbidi disponibili in 3
misure si posizionano nell'orecchio senza
esercitare pressione e bloccando il rumore
esterno

Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono
composte le cuffie ne migliora le prestazioni e
ne prolunga la durata. Protegge i cavi da danni
che potrebbero verificarsi a seguito del
continuo piegamento della cuffia quando viene
indossata o rimossa.
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Specifiche
Suono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acustico: Chiuso
Membrana: dome in mylar
Risposta in frequenza: 10 - 23.500 Hz
Impedenza: 16 Ohm
Tipo di magnete: Neodimio
Tipo: Dinamico
Voice coil: CCAW
Sensibilità: 100 dB
Diametro altoparlante: 10 mm
Potenza in ingresso massima: 15 mW

Connettività

• Connettore: 3,5 mm stereo
• Microfono: Microfono incorporato
• Compatibile con:: Blackberry, HTC, iPhone, LG,
Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tipo di cavo: OFC
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Rifinitura connettore: placcato oro

Funzioni utili

• Controllo del volume

Dimensioni dell'imballo

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Peso netto: 0,0132 Kg
• Peso lordo: 0,0622 Kg
• Tara: 0,049 Kg
• EAN: 69 23410 70899 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•

Scatola esterna (L x L x A): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
Peso netto: 0,3168 Kg
Peso lordo: 2,017 Kg
Tara: 1,7002 Kg
EAN: 87 12581 59520 3
Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
•
•
•
•
•
•

Scatola interna (L x L x A): 19,8 x 10,2 x 16,5 cm
Peso netto: 0,0792 Kg
Peso lordo: 0,448 Kg
Tara: 0,3688 Kg
EAN: 87 12581 59522 7
Numero di confezioni consumatori: 6
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