
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHH7808
Bassi potenti

per il tuo telefono cellulare
Se stai cercando un audio bilanciato e bassi dinamici per il tuo telefono cellulare ecco la 
soluzione ideale. I diffusori acustici anteriori diffondono bassi dinamici e il design robusto 
garantisce una lunga durata della cuffia.

Goditi un audio eccellente
• Isolamento del rumore per un audio di qualità anche a basso volume
• I diffusori acustici controllano la basse frequenze per bassi nitidi e corposi

Massimo comfort
• Gli auricolari ultra morbidi di silicone in 3 misure garantiscono il massimo del comfort

In linea con il tuo cellulare
• Lunghezza del cavo ideale per il microfono

Sempre pronte!
• Per un pratico collegamento del telecomando
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
• Sistema antigroviglio



 Lunghezza del cavo delle cuffie ideale 
per il microfono
La lunghezza del cavo di queste cuffie è stata ideata 
per ottimizzare l'acquisizione audio dal microfono 
del connettore delle cuffie. È inoltre stata ottimizzata 
la lunghezza generale del cavo delle cuffie stesse 
combinate con il connettore. I connettori delle cuffie 
consentono l'utilizzo di cuffie standard (senza 
microfono e con un jack standard da 3,5 mm) con un 
telefono cellulare. Spesso le cuffie vengono fornite 
insieme al telefono cellulare ma possono anche 
essere acquistate separatamente. Per la maggior 
parte delle marche di telefoni cellulari sono 
disponibili i connettori per cuffie Philips SHH1XXX. 
È stata ottimizzata anche la lunghezza generale del 
cavo per il telefono cellulare.

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.

Cavo diviso
Questo cavo standard dispone di una presa da 3,5 
mm a un'estremità e di uno spinotto da 3,5 mm 
all'altra estremità per facilitare i movimenti quando si 
indossano le cuffie.

Auricolare ultra morbido di silicone in 3 
misure
Disponibili in tre diverse misure (piccoli, medi e 
grandi), gli auricolari intercambiabili garantiscono 
una vestibilità personalizzata in base all'anatomia del 
tuo orecchio. Sono realizzati in silicone ultra 
morbido per offrirti il massimo del comfort in caso 
di ascolto prolungato.
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Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 8 - 23.500 Hz
• Sensibilità: 98 dB
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Impedenza: 16 ohm a 1 kHz
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 30 cm + 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Accessori
• Prolunga: 1 m

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 45019 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10,2 x 18 x 3,2 cm

• Peso netto: 0,011 Kg
• Peso lordo: 0,0525 Kg
• Tara: 0,0415 Kg
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 45020 5
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Scatola esterna (L x L x A): 46,6 x 43 x 39 cm
• Peso netto: 1,056 Kg
• Peso lordo: 7,7885 Kg
• Tara: 6,7325 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 45021 2
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 20,4 x 11,1 x 17,5 cm
• Peso netto: 0,066 Kg
• Peso lordo: 0,416 Kg
• Tara: 0,35 Kg
•
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