Philips
Cuffie auricolari

Driver da 8,6 mm/semichiuse sul
retro
Auricolare

SHE8100BK

Bassi nitidi e profondi - sempre
con il resistente alloggiamento in metallo
Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero
profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali
assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.
Goditi un audio eccellente
• Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi
• Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido
Massimo comfort
• Rivestimento ricurvo e tubi audio ovali per un comfort ergonomico
• Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata
Sempre pronte!
• Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine
• Flexi-grip resistente per un collegamento saldo con le cuffie

SHE8100BK/00

Cuffie auricolari

Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro Auricolare

In evidenza
Rivestimento in alluminio

Specifiche
Tubi audio ovali

Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a
qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura
ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e
ottimizzata, sempre.

Driver da 8,6 mm riprogettati

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acustico: Semichiuso
Membrana: Padiglione in mylar
Risposta in frequenza: 8 - 24.000 Hz
Impedenza: 16 Ohm
Tipo di magnete: Neodimio
Tipo: Dinamico
Voice coil: Rame
Sensibilità: 107 dB
Diametro altoparlante: 8,6 mm
Potenza in ingresso massima: 30 mW

Connettività
•
•
•
•
•

Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio
resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le
prestazioni audio più pure. In più, protegge gli
auricolari dal normale processo di usura.

Connettore: 3,5 mm stereo
Tipo di cavo: OFC
Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
Lunghezza cavo: 1,2 m
Rifinitura connettore: placcato oro

Design

• Colore: Black

Sistema antigroviglio

•

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi
reattivi

Cuscinetti in silicone in tre misure

Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che
spostare il cursore del sistema antigroviglio.
Dimentica grovigli e nodi!

Collegamento Flexi-grip resistente

Questo connettore morbido, resistente e flessibile
fra auricolari e cavo protegge da eventuali danni
causati da sollecitazioni ripetute.

Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure,
dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più
adatta alle tue orecchie.
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