
 

 

Philips
Cuffie auricolari

Isolamento acustico

SHE8500
Bassi Extra

Isolamento acustico
Cuffie auricolari per un audio di altissima qualità. Ottimi altoparlanti ultrapiccoli, con scelta 
di cuscinetti in 3 dimensioni, aderiscono perfettamente all'orecchio isolandolo dai rumori 
esterni. La scelta tra i diversi cuscinetti assicura il massimo comfort.

Musica per le tue orecchie
• Isolamento passivo del rumore per una migliore qualità audio a basso volume
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Perfetto per te
• La forma ergonomica delle cuffie assicura il massimo comfort
• Cavo asimmetrico per non intralciare i movimenti
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto

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



 Isolamento passivo del rumore
Questo comodo dispositivo all'interno dell'orecchio 
blocca il rumore di sottofondo indesiderato che 
disturba il piacere di ascoltare la musica preferita. È 
pertanto assicurata una qualità audio eccellente delle 
cuffie a basso volume e una durata prolungata della 
batteria.

Magneti al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

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

Cavo asimmetrico
Soluzione semplice ma efficace per impedire che i 
cavi si aggroviglino. Questo sistema consente di 
agganciare il cavo dietro al collo e non sotto il 
mento.

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 a te per la perfetta 
vestibilità degli auricolari Philips.
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Audio
• Sistema acustico: Semichiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 10 mm

• Tipo: Dinamico
• Risposta in frequenza: 8  24.500 Hz

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