
 

 

Philips
Cuffie per iPhone con 
telec. e mic.

SHH9757
Eccezionalmente comode

per iPhone, iPod e iPad
Il rivestimento in morbido gel degli altoparlanti e il design che si adatta perfettamente 
all'orecchio fanno di queste cuffie la scelta ideale. Le cuffie sono inoltre dotate di controllo 
integrato per microfono, tracce e volume per iPhone, iPod e iPad.

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

Dimenticherai che le indossi!
• Eccezionalmente comode con rivestimento in gel
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto

Musica per le tue orecchie
• Gli altoparlanti ad elevate prestazioni offrono un audio forte e potente
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume

Sempre pronte!
• L'astuccio protegge le cuffie quando non sono in uso
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile



 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.

Eccezionalmente comode
Progettate per il massimo comfort, queste cuffie 
sono protette da un rivestimento in gel. Il 
rivestimento morbido si adatta delicatamente alle 
forme dell'orecchio per il massimo comfort.

Per il massimo comfort di ascolto

Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti a te per la perfetta 
vestibilità degli auricolari Philips.

Audio forte e potente
I driver degli altoparlanti sono prodotti con 
materiale in mylar composito, per elementi sensibili 
caratterizzati da un'alta fedeltà senza distorsioni e 
una potenza in uscita superiore.

Acquisizione audio omnidirezionale
Il design a canale acustico curvato è progettato in 
base alla struttura del canale auricolare umano in 
modo da indirizzare le onde sonore provenienti 
dall'altoparlante direttamente alla membrana del 
timpano, con una definizione acustica elevata.

Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si trova 
in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli 
auricolari perfettamente isolati consentono di 
eliminare in modo significativo i rumori esterni, 
offrendo la stessa qualità audio a basso volume e 
prolungando la durata della batteria.

Astuccio
Questo astuccio è il modo più pratico per 
conservare le cuffie e impedire che si crei un 
groviglio di cavi quando non vengono utilizzate.

Design Flexi-Grip

Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono composte 
le cuffie ne migliora le prestazioni e ne prolunga la 
durata. Protegge i cavi da danni che potrebbero 
verificarsi a seguito del continuo piegamento della 
cuffia quando viene indossata o rimossa.
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Specifiche
Audio
• Risposta in frequenza: 5 - 23.500 Hz
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC
• 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)

• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Microfono: Microfono incorporato

Funzioni utili
• Controllo del volume

Cartone interno
• EAN: 87 12581 55706 5
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 0,342 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 13 x 11 cm
• Peso netto: 0,0372 Kg
• Tara: 0,3048 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55705 8
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Peso lordo: 3,436 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Peso netto: 0,2976 Kg
• Tara: 3,1384 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 70472 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 4 cm
• Peso lordo: 0,093 Kg
• Peso netto: 0,0124 Kg
• Tara: 0,0806 Kg
•
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