
 

 

Philips
Cuffie leggere

SHL1600
Leggerezza totale

La fascia leggera e facile da indossare e gli auricolari imbottiti rendono queste cuffie così 
confortevoli che sembrerà di non indossarle. Gli auricolari possono inoltre essere piegati 
per riporli più facilmente.

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• La fascia ultra leggera migliora il comfort e la vestibilità
• Fascia semplice e completamente regolabile per una vestibilità perfetta
• Ripiegabili in orizzontale per trasportarli facilmente
• Cuscinetti totalmente imbottiti per un comfort ulteriore

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Il driver dell'altoparlante da 30 mm offre grandi prestazioni dell'audio



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

Driver dell'altoparlante da 30 mm
Compatto per offrire il massimo comfort ma grande 
abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente, 
il driver dell'altoparlante da 30 mm è di dimensioni 
perfette per un ascolto senza distorsione.

Cuscinetti imbottiti
I cuscinetti di queste cuffie Philips sono totalmente 
imbottiti di morbida schiuma. Saranno così comodi 
che non ti accorgerai quasi di indossarli.

Ripiegabili in orizzontale
I cuscinetti possono essere ripiegati in orizzontale 
per indossarli intorno al collo e portarli sempre con 
sé.

fascia dal design semplice
Fascia dal design semplice e completamente 
regolabile per adattarsi a chiunque.
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Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Voice coil: rame
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 30 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m + 1,8 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: rame

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,9708 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Peso netto: 0,28122 Kg
• Tara: 0,68958 Kg
• EAN: 87 12581 52341 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

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

19,7 x 22,2 x 3 cm
• Peso lordo: 0,12144 Kg
• Peso netto: 0,04687 Kg
• Tara: 0,07457 Kg
• EAN: 87 12581 52340 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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