
 

 

Philips
Cuffie per iPhone con 
telec. e mic.

SHH4506
Massimo comfort

per iPhone
Gli auricolari in morbido silicone accompagnano delicatamente le cuffie nelle tue 
orecchie. E grazie al telecomando integrato il controllo del microfono è sempre a portata 
di mano senza dover raggiungere l'iPhone.

Il compagno ideale per iPhone, iPod e iPad
• Telecomando in linea con microfono e controllo del volume

Musica per le tue orecchie
• Bassi potenti in un piccolo accessorio
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile

Dimenticherai che le indossi!
• Cuscinetti imbottiti

Sempre pronte!
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile



 Controlli a cavo con microfono
Vuoi saltare un brano? Modificare il volume? 
Accettare o rifiutare una chiamata? Registrare una 
nota vocale? Il telecomando è dotato di un 
microfono sensibile, controlli del volume e di 
funzioni di chiamata e passaggio al brano successivo. 
È inoltre possibile attivare il controllo locale. Con 
queste cuffie hai il controllo totale senza bisogno di 
tenere il tuo iPhone o iPod a portata di mano o di 
sbloccare lo schermo.

Cuscinetti imbottiti
Cuscinetti imbottiti morbidi in silicone che si 
adattano delicatamente alle orecchie per un comfort 
duraturo. Così naturali che si dimentica di indossarli.

Bassi potenti in un piccolo accessorio
Altoparlanti sintonizzati con ventole per un audio 
bilanciato e bassi potenti.

Design Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.
SHH4506/00

In evidenza
• EAN: 87 12581 50092 4
Suono
• Risposta in frequenza: 12-23500 Hz
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: Spinotto da 3,5 mm (4 poli) per 

iPhone / iPod
• Tipo di cavo: OFC
• Compatibile con:: iPhone 3GS, iPod touch seconda 

generazione, iPod classic 120 GB, iPod nano quarta 
generazione (video). L'iPhone o l'iPod potrebbero 
richiedere l'ultimo aggiornamento software per il 
supporto del microfono e del controllo del 
volume.

Funzioni utili
• Controllo del volume

Cartone interno

• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso lordo: 0,4486 Kg
• Peso netto: 0,096 Kg
• Tara: 0,3526 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 50088 7
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Scatola esterna (L x L x A): 43 x 41 x 50 cm
• Peso lordo: 8,3152 Kg
• Peso netto: 1,536 Kg
• Tara: 6,7792 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 50084 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso lordo: 0,058 Kg
• Peso netto: 0,016 Kg
• Tara: 0,042 Kg

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 120 cm
• Peso: 0,015 Kg
•
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