
 

 

Philips
Cuffie

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio

SHL3060BK
Bassi chiari e potenti

In stile console DJ
Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli 
imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta 
ovunque.

Esperienza di ascolto perfetta
• Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico
• Acustica avvolgente per un isolamento ottimale

Comfort anche per uso prolungato
• Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa
• Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto prolungate

Funzioni utili
• Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto
• Design completamente pieghevole e compatto per un trasporto semplice



 Cavo da 1,2 m

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio 
nitido, ricco di dettagli e naturale.

Padiglioni, fascia regolabili

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua 
testa

Acustica avvolgente

L'acustica avvolgente offre un isolamento ottimale e 
blocca il rumore ambientale

Compatto e pieghevole
Ideate per offrire il meglio in viaggio, queste cuffie in 
stile console DJ possono essere ripiegate per essere 
portate con sé e per riporle facilmente.

Morbidi cuscinetti

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto prolungate
SHL3060BK/00

Specifiche
Audio
• Sistema acustico: chiuso
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 1000 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Membrana: PET
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Cavo di collegamento: bilaterale
• Connettore: 3,5 mm

Design
• Colore: Nero

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,439 lb
• Peso lordo: 1,56 Kg
• GTIN: 1 69 23410 73239 6
• Scatola esterna (L x L x A): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

11,7 x 8,3 x 10,0 pollici
• Peso netto: 1,653 lb
• Peso netto: 0,75 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,81 Kg
• Tara: 1,786 lb

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

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 8,7 x 1,8 pollici
• EAN: 69 23410 73239 9
• Peso lordo: 0,227 Kg
• Peso lordo: 0,500 lb
• Peso netto: 0,276 lb
• Peso netto: 0,125 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,225 lb
• Tara: 0,102 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
•
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