
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHH7908
Suono cristallino

per il tuo telefono cellulare
Questa cuffia elegante per il tuo telefono cellulare utilizza materiali di alta qualità per un audio 
nitido e chiaro. I connettori placcati in oro, i componenti in alluminio e i magneti al neodimio 
all'interno di una struttura trasparente assicurano un look accattivante e prestazioni di alta qualità.

Goditi un audio eccellente
• Il diaframma ultra sottile degli altoparlanti consente di ottenere chiarezza e dettagli audio
• Isolamento del rumore per un audio di qualità anche a basso volume
• Il design Angled Acoustic offre un isolamento dal rumore eccezionale

Massimo comfort
• Auricolari ergonomici estremamente comodi e pratici
• 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
• Comoda custodia con cerniera per riporre le cuffie e il cavo senza ingombro.
• Sistema antigroviglio



 Diaframma ultra sottile degli 
altoparlanti
Il diaframma è una membrana sottile che viene fatta 
vibrare da Voice coil. Più sottile è la membrana, più 
precisa è la vibrazione. In questo modo, la 
riproduzione audio è migliore e più accurata, per 
un'esperienza di ascolto chiara e ricca di dettagli.

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.

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.

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.

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.
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Suono
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Sensibilità: 98 dB
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Impedenza: 16 ohm a 1 kHz
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: dome in mylar
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 30 cm + 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• Prolunga: 1 m
• Custodia

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 46759 3

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10,2 x 18 x 3 cm
• Peso lordo: 0,0843 Kg
• Peso netto: 0,0175 Kg
• Tara: 0,0668 Kg
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 46760 9
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Scatola esterna (L x L x A): 49,5 x 43 x 33 cm
• Peso lordo: 12,201 Kg
• Peso netto: 1,68 Kg
• Tara: 10,521 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 46761 6
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 11,5 x 19,6 cm
• Peso lordo: 0,67 Kg
• Peso netto: 0,105 Kg
• Tara: 0,565 Kg
•
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