
 

 

Philips
Cuffie auricolari

Acustica avanzata

SHE9850
Audio nitido e chiaro

Comfort eccezionale e isolamento dal rumore
Le cuffie Philips SHE9850 offrono la migliore qualità audio. Grazie all'altoparlante ad alta 
definizione, alla sintonizzazione di qualità e al design Angled Acoustic, ti offrono un audio 
trasparente e nitido con alti della massima intensità.

Goditi un audio eccellente
• Trasduttore ad alta definizione per una riproduzione audio eccezionale
• Perfetto isolamento dal rumore esterno
• Il design Angled Acoustic offre un isolamento dal rumore eccezionale

Massimo comfort
• Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
• Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort
• Il rivestimento spugnoso crea una perfetta aderenza per una vestibilità personalizzata
• L'alloggiamento in metallo offre una trasmissione del suono ultra precisa.

Sempre pronte!
• Elegante astuccio in metallo con soluzione integrata per la gestione dei cavi
• I cavi simmetrici hanno la stessa lunghezza per evitare grovigli
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile



 Trasduttore ad alta definizione
Il motore del ricevitore comprende una bobina, 
un'armatura di metallo a forma di u, un paio di 
magneti permanenti, nonché un braccio di leva e un 
diaframma. Le correnti elettromagnetiche spostano 
la polarità dell'armatura verso l'alto o il basso, 
spostando il braccio di leva e il diaframma per 
produrre l'output audio. I componenti del ricevitore 
sono stati regolati per produrre un output maggiore 
a frequenze minori, aumentando i picchi alle 
frequenze maggiori. Il suono ottenuto è nitido, 
preciso e trasparente, con acuti della massima 
intensità.

Acustica perfettamente sintonizzata
Il perfetto isolamento dal rumore esterno di questi 
auricolari ti sorprenderà.

Design Angled Acoustic
Risultato di uno studio accurato del canale uditivo 
umano, il design Angled Acoustic adatta l'angolo 
dell'altoparlante e l'auricolare interno alla forma del 
canale auricolare dell'individuo. Oltre a trasmettere 
l'audio direttamente nelle tue orecchie, crea un 
isolamento perfetto dal rumore esterno che ti 
consente di ascoltare la musica con un volume più 
basso.

Design Angled Acoustic
Risultato di uno studio accurato del canale uditivo 
umano, il design Angled Acoustic adatta l'angolo 
dell'altoparlante e l'auricolare interno alla forma del 
canale auricolare dell'individuo. Si adatta 
naturalmente alle orecchie.

Cuscinetti ultramorbidi in 3 misure

I cuscinetti ultra morbidi disponibili in 3 misure di 
questi auricolari Philips si posizionano nell'orecchio 
senza esercitare pressione e bloccando il rumore 
esterno.

Rivestimento spugnoso estremamente 
aderente
Realizzato in materiale spugnoso, il rivestimento 
offre una comoda alternativa agli auricolari in 
gomma. Se compresso tra le dita prima di essere 
inserito nel canale uditivo, crea un isolamento 

perfetto. Dopo aver tenuto in posizione le cuffie per 
alcuni secondi, il materiale spugnoso si espande per 
creare un isolamento personalizzato in base 
all'anatomia del tuo orecchio.

Esclusivo alloggiamento in metallo

Realizzate in metallo di qualità superiore e 
schermate dalle vibrazioni, queste cuffie offrono una 
trasmissione audio estremamente precisa, 
garantendo toni nitidi e trasparenti per le basse 
frequenze e le frequenze medio-alte.

Elegante astuccio in metallo
Realizzato in metallo di qualità con un design 
elegante, l'astuccio compatto incorpora un apposito 
alloggiamento per una facile gestione dei cavi e 
protezione delle cuffie. Comprende inoltre un vano 
per il rivestimento imbottito. La custodia rigida offre 
inoltre una protezione aggiuntiva per le cuffie quando 
non vengono utilizzate.

Cavi simmetrici
Le cuffie sono dotate di cavi simmetrici per evitare 
che si aggroviglino e per garantire semplicità di 
ascolto.

Design Flexi-Grip

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
• Impedenza: 12 ohm
• Sensibilità: 115 dB SPL/mW a 1 kHz
• Potenza in ingresso massima: 3 mW
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m + 1,8 m

Cartone interno
• Peso lordo: 1,163 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 1,118 Kg
• EAN: 87 12581 42471 8
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 10,248 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Peso netto: 0,36 Kg
• Tara: 9,888 Kg
• EAN: 87 12581 42470 1
• Numero di confezioni consumatori: 24

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

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Peso lordo: 0,33365 Kg
• Peso netto: 0,015 Kg
• Tara: 0,31865 Kg
• EAN: 87 12581 35705 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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