
 

 

Philips
Cuffie per bambini

Design avvolgente sull'orecchio

Rosa e viola

SHK1031
Progettato per i bambini

Progettate per i bambini, limitazione volume massimo
Perfette per i piccoli appassionati di musica, le cuffie Philips SHK1031 sono progettate per 
i bambini in crescita. Vestibilità sempre comoda, con limitazione del volume a 85 dB per 
la massima sicurezza.

Perfetti per i bambini
• Fascia ultra leggera per la massima aderenza e comfort
• I morbidi cuscinetti offrono una vestibilità comoda e sicura
• La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino

Maggiore protezione per i bambini
• Limitazione del volume massimo a 85 dB, per ascoltare i brani musicali preferiti in tutta 

sicurezza
• Fascia in acciaio inox di lunga durata per lunghe sessioni di ascolto

Goditi un audio eccellente
• Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato



 Fascia ergonomica

La fascia, essenziale ed ergonomica, è 
completamente regolabile e si adatta alla crescita di 
ogni bambino.

Limitazione del volume massimo
Le cuffie per bambini ti garantiscono che i livelli del 
volume siano sempre adatti al tuo bambino. Il volume 
è impostato sul limite massimo di 85 dB, per un 
divertimento sicuro.

Driver degli altoparlanti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 

sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta 
dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Morbidi cuscinetti

I cuscinetti sono completamente imbottiti di schiuma 
morbida per massimo comfort e sicurezza.

Fascia in acciaio inox
La fascia in acciaio inox è realizzata per resistere 
anche ai bambini più vivaci.

Fascia ultra leggera

La fascia sottile è talmente leggera e comoda che 
indossarle per ore sarà un assoluto piacere. I bambini 
dimenticheranno, perfino, di indossarle.
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Specifiche
Audio
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 10 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 106 dB

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

19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Peso lordo: 0,0853 Kg
• Peso netto: 0,0436 Kg
• Tara: 0,0417 Kg
• EAN: 87 12581 50519 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,45 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Peso netto: 0,1308 Kg
• Tara: 0,3192 Kg
• EAN: 87 12581 50520 2
• Numero di confezioni consumatori: 3

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 13 x 13 x 5,5 cm
• Peso: 0,0436 Kg
•
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