
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHH9508
Audio superbo

per cellulari
Cuffia ultraleggera con fascia pieghevole per garantire qualità audio superiore dal tuo 
telefono musicale. Altoparlanti da 40 mm per consentire una qualità del suono oltremodo 
spettacolare e con auricolari a conchiglia chiusi per bloccare i rumori esterni.

Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Il design chiuso isola dai rumori circostanti
• Per le migliori prestazioni e qualità dell'audio
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile

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

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

Sempre pronte!
• Per un pratico collegamento del telecomando
• Pieghevole e compatta, sta comodamente in tasca



 Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

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.

Eccellente qualità dell'audio
Il design realizzato appositamente per ottimizzare 
l'acustica e i driver a elevate prestazioni garantiscono 
prestazioni audio eccellenti.

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.

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Spinotto placcato oro da 24 k
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in 
oro garantisce un collegamento molto più affidabile e 
una migliore qualità dell'audio.

Design ultraleggero
La sottile fascia in acciaio inossidabile è talmente 
leggera che non ci si accorge di indossarla.

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.

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.

Pieghevole e compatta
La cuffia è stata realizzata in modo che, una volta 
piegata, diventi così piccola da stare in tasca.
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Suono
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 96 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 0,35 m + 1 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• Prolunga

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 21,5 x 18,3 x 22,8 cm

• Peso lordo: 0,96 Kg
• Peso netto: 0,3 Kg
• Tara: 0,66 Kg
• EAN: 87 12581 39209 3
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 23,5 x 25,5 cm
• Peso lordo: 2,2 Kg
• Peso netto: 0,6 Kg
• Tara: 1,6 Kg
• EAN: 87 12581 39207 9
• Numero di confezioni consumatori: 6

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20 x 22,3 x 5,5 cm
• Peso lordo: 0,226 Kg
• Peso netto: 0,1 Kg
• Tara: 0,126 Kg
• EAN: 87 12581 39205 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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