
 

 

Philips
Cuffie per iPhone con 
telec. e mic.

SHH9506
Dettagli audio ottimali

per iPhone
Queste cuffie ultra leggere imbottite offrono un audio ricco di dettagli per il tuo iPhone. 
Si piegano appiattendosi e, grazie al telecomando integrato, il controllo del microfono è 
a portata di mano senza dover toccare l'iPhone.

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

Musica per le tue orecchie
• Ascolta ogni dettaglio
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Il design chiuso isola dai rumori circostanti

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Fascia imbottita per il massimo della comodità.
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

Progettato su misura per te
• Pieghevoli, regolabili e leggeri



 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.

Ascolta ogni dettaglio
Ampi altoparlanti sintonizzati per riprodurre 
accuratamente tutti i dettagli con bassi potenti.

Pieghevoli e leggeri
Le tue compagne ideali quando sei in movimento. 
Fascia imbottita per il massimo comfort, possibilità di 
piegarsi per la massima comodità in viaggio e per 
riporle facilmente. Grazie ai materiali ultraleggeri di 
cui sono composte, sono davvero comode da 
indossare.

Design chiuso
Il rumore ambientale è perfettamente bloccato 
mentre l'audio delle cuffie viene condotto in una 
camera isolata che garantisce una perfetta qualità 
dell'audio. Ciò rende le cuffie ideali per il controllo 
del suono della musica dal vivo o durante le sessioni 
di registrazione.

Fascia imbottita
I materiali morbidi utilizzati per l'imbottitura della 
fascia garantiscono un uso prolungato confortevole.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
di queste cuffie Philips per il massimo comfort. 
Consentono di evitare la dispersione dell'audio 
migliorando anche le prestazioni dei bassi. I 
cuscinetti sono modellati per adattarsi 
perfettamente alle orecchie delle persone.
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In evidenza
volume.
Suono
• Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Tipo: Dinamico

Funzioni utili
• Controllo del volume

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

iPhone / iPod
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• 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 

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 50086 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Peso lordo: 0,1807 Kg
• Peso netto: 0,0885 Kg
• Tara: 0,0922 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 19,7 x 6 cm

Cartone interno
• EAN: 87 12581 50094 8
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 0,691 Kg
• Peso netto: 0,2655 Kg
• Tara: 0,4255 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 20,4 x 11 x 20,4 cm

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 50090 0
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Peso lordo: 6,201 Kg
• Peso netto: 2,124 Kg
• Tara: 4,077 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 43,5 x 25 x 44,4 cm
•
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