
 

 

Philips
Cuffie per iPhone con 
telec. e mic.

Auricolari
Black

SHH9567
Audio potente

per iPhone, iPod e iPad
Consente di ottenere un suono nitido e un perfetto isolamento dal rumore. La fascia interna 
con cuscinetti e a regolazione automatica avvolge comodamente la testa. Le cuffie sono 
inoltre dotate di microfono integrato, controllo tracce e volume per iPhone, iPod e iPad.

Compagne ideali per iPod
• Telecomando in linea con microfono e controllo del volume

Goditi un audio eccellente
• Il design chiuso isola dai rumori circostanti
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Comodità senza confronti
• Cuscinetti morbidissimi a isolamento acustico
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
• Fascetta con regolazione automatica

Sempre pronte!
• La borsa per il trasporto protegge le cuffie se non vengono utilizzate
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

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.

Borsa per il trasporto a corredo
In questa comoda e morbida borsa le cuffie sono 
protette e si evita la formazione di grovigli di cavi.

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.

Comodità per un utilizzo prolungato

I cuscinetti morbidissimi consentono di indossare le 
cuffie per tutto il giorno con il massimo comfort.

Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.

Fascetta con regolazione automatica
Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare 
all'aperto si regolano spostando la fascetta nella 
posizione desiderata. Questa operazione può essere 
fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo 
delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta 
interna flessibile, che si regola automaticamente in 
base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua 
voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e 
senza fastidi.

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.
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Specifiche
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Peso: 0,15 Kg

Connettività
• Cavo di collegamento: Cavo singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Compatibile con:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano 

(quarta e quinta generazione), iPod shuffle (terza 
generazione), iPod touch (seconda generazione), 
iPod classic 120 GB/ 160 GB (il dispositivo 
potrebbe richiedere l'ultimo aggiornamento 
software per il supporto)

• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Microfono: Microfono incorporato
• Tipo di cavo: OFC

Funzioni utili
• Controllo del volume

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 12 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55707 2
• Peso lordo: 1,645 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 29 x 21,8 x 25 cm
• Peso netto: 0,45 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,195 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 20 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 70473 0
• Peso lordo: 0,445 Kg
• Peso netto: 0,15 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,295 Kg
•
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