
 

 

Philips
Cuffie auricolari

Alta definizione

SHE9700
Audio ad alta definizione

Riproduzione audio accurata
Queste cuffie ergonomiche flessibili sono il frutto di una profonda conoscenza del canale 
uditivo. Sono in grado di adattarsi a qualsiasi orecchio e di direzionare con precisione il 
suono nel timpano, eliminando le distorsioni del suono.

Sempre pronte!
• Una prolunga per ogni evenienza.
• Comoda custodia con cerniera per riporre le cuffie e il cavo senza ingombro.

Goditi un audio eccellente
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume
• Altoparlanti finemente regolati per riprodurre un'ampia gamma di frequenza
• Aperture Turbo Bass per bassi estremamente ricchi e profondi

Per un uso prolungato
• Cuscinetti in gomma estremamente morbidi per un comfort eccezionale
• Cuscinetti in silicone per un comfort a lunga durata
• Auricolari ergonomici estremamente comodi e pratici



 Cuscinetti in gomma molto morbidi
Il materiale in gomma dei cuscinetti è estremamente 
morbido al tatto e adatto a qualsiasi orecchio. 
Indossare cuffie auricolari non è mai stato così 
piacevole.

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 comfort a lunga durata
Questi cuscinetti sono realizzati in silicone per 
conformarsi perfettamente alla forma dell'orecchio, 
risultando morbidi al tatto. Talmente comodi che ti 
dimenticherai che li stai portando.

Comode e pratiche
Questi auricolari con tubo acustico sono dotati di 
design ergonomico per adattarsi alla forma 
anatomica del canale uditivo. Si adattano 
comodamente all'orecchio, tanto che ti puoi persino 
dimenticare di averli.

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.

Cavi ancora più lunghi
Grazie a questa prolunga, hai più spazio per muoverti 
senza portare con te la sorgente audio. Inoltre, la 
lunghezza è regolabile per soddisfare le tue necessità.

Per riporre le cuffie con eleganza
Questa elegantissima custodia dotata di cerniera, 
non solo è alla moda, ma ti consente di riporre 
comodamente le cuffie quando non le usi.

riproduzione della gamma ad ampia 
frequenza
Questi driver degli altoparlanti acusticamente 
regolati sono progettati per riprodurre la più ampia 
gamma di frequenza possibile, per offrire i suoni bassi 
più ricchi e i suoni alti più cristallini in qualunque 
brano di musica

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.
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Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico

Accessori
• In dotazione: Custodia da viaggio
• Prolunga: 1,2 m

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 0,6 m + 0,6 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

Cartone interno
• Peso lordo: 0,355 Kg

• Scatola interna (L x L x A): 13 x 10,2 x 16 cm
• Peso netto: 0,0279 Kg
• Tara: 0,3271 Kg
• EAN: 87 12581 49727 9
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,43 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Peso netto: 0,2232 Kg
• Tara: 3,2068 Kg
• EAN: 87 12581 49728 6
• Numero di confezioni consumatori: 24

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

9,5 x 15 x 4 cm
• Peso lordo: 0,0975 Kg
• Peso netto: 0,0093 Kg
• Tara: 0,0882 Kg
• EAN: 87 12581 49726 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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