
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHH8808
Potente ambiente audio

per il tuo telefono cellulare
Questa cuffia per telefono cellulare consente di ottenere un'ampia diffusione acustica con 
sonorità profonde e potenti. I driver da 13,5 mm perfettamente sintonizzati e il design 
che amplifica l'acustica assicurano un audio superbo e una nitidezza senza pari.

Goditi un audio eccellente
• Ottimizzatore ambiente audio progettato per un'ampia esperienza audio
• Il design Angled Acoustic offre un isolamento dal rumore eccezionale
• Microdriver potenti per gamme di frequenza estremamente ampie
• Il sintonizzatore acustico Philips iLab riproduce un audio profondo e potente

Massimo comfort
• Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
• 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!
• I cavi simmetrici hanno la stessa lunghezza per evitare grovigli
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
• Sistema antigroviglio
• Per un pratico collegamento del telecomando



 Ottimizzatore ambiente audio
Il design dell'ottimizzatore per ambiente audio 
rappresenta un'innovazione della struttura 
tradizionale delle cuffie per offrire, insieme ai potenti 
microdriver, un effetto audio più completo.

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.

Ampie gamme di frequenza
Microdriver appositamente progettati sono in grado 
di produrre bassi incredibilmente profondi e gamme 
dinamiche più ampie, per liberare tutta la potenzialità 
del tuo iPod nano.

Sintonizzatore acustico Philips iLab
Frutto dell'avanzata esperienza di Philips iLab, l'audio 
a banda larga di queste cuffie offre un'esperienza di 
ascolto indimenticabile. La tecnologia iLab sulla quale 
si basa garantisce un output maggiore dalle frequenze 
più basse e offre un audio più preciso e bilanciato 
rispetto a quello offerto dalle cuffie tradizionali.

Design aderente all'orecchio
Il modello Angled Acoustic, grazie alla leggera 
inclinazione di 15 gradi basata sull'anatomia 
dell'orecchio umano, ti offre un'aderenza naturale e 
una comodità senza pari.

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.
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Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Sensibilità: 99 dB
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Impedenza: 16 ohm a 1 kHz
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 0,30 m + 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato in oro

Accessori
• Prolunga: 1 m
• Custodia

Cartone interno
• EAN: 87 12581 45018 2
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 11,1 x 10,2 x 19,2 cm

• Peso lordo: 0,2813 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,2543 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 45017 5
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 23,9 x 22,1 x 41,2 cm
• Peso lordo: 2,5823 Kg
• Peso netto: 0,216 Kg
• Tara: 2,3663 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 45016 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10,2 x 18 x 3 cm
• Peso lordo: 0,0642 Kg
• Peso netto: 0,009 Kg
• Tara: 0,0552 Kg
• Tipo di imballaggio: Blister
•

Specifiche
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