
 

 

Philips BASS+
Cuffie con microfono

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovrauricolari
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli

SHL3175BK
Sentili. BASS+

Le cuffie Philips BASS+ garantiscono bassi potenti per la tua musica. I bassi sono forti e 
intensi ma il design è sottile e resistente: queste cuffie auricolari sono perfette per chi 
cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.

Bassi potenti
• Bassi forti e potenti che senti davvero
• Altoparlanti al neodimio da 40 mm
• Isolamento acustico incredibile

Comfort straordinario
• Padiglioni e fascia regolabili per un comfort ottimale
• Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Design elegante
• Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente
• Telecomando per chiamate e musica in vivavoce



 Altoparlanti da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi 
potenti

Bassi potenti e audaci

Bassi potenti per un'esperienza di ascolto 
eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design 
sottile, i driver appositamente progettati e le 
aperture per i bassi producono frequenze 
ultrabasse per creare la sonorità esclusiva 
Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato 
per garantire assoluta uniformità delle 
prestazioni dei bassi in ogni produzione.

Design compatto pieghevole

L'esclusivo design richiudibile a dimensioni 
ridotte offre la migliore esperienza durante gli 
spostamenti. Le cuffie possono essere piegate 
in modo piatto o compatto per essere 
trasportate e riposte facilmente.

Cuscinetti morbidi

Cuscinetti morbidi e traspiranti per sessioni di 
ascolto prolungate e un comfort eccezionale

Isolamento acustico

Acustica avvolgente che blocca il rumore 
ambientale e offre un suono migliore.

Regolabili

Progettate per il massimo comfort, le cuffie 
BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e 
fascia regolabile per adattarsi perfettamente 
alla tua testa.

Chiamate in vivavoce

Il telecomando facile da usare consente di 
riprodurre o mettere in pausa la musica e di 
effettuare chiamate premendo solo un 
pulsante.
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In evidenza
Cuffie con microfono
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie sovrauricolari, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli
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Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Membrana: PET
• Gamma di frequenza: 8 - 23.500 Hz
• Tipo: dinamico

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

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 51613 98153 5
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 8,9 x 2.2 pollici
• Peso lordo: 0,303 Kg
• Peso lordo: 0,668 lb
• Peso netto: 0,192 Kg
• Peso netto: 0,423 lb

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,111 Kg
• Tara: 0,245 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Design
• Colore: Black

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,579 lb
• Peso lordo: 1,17 Kg
• GTIN: 1 69 51613 98153 2
• Scatola esterna (L x L x A): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8,1 x 7,3 x 8,8 pollici
• Peso netto: 1,270 lb
• Peso netto: 0,576 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,310 lb
• Tara: 0,594 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 19 x 5 x 18 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

7,5 x 2 x 7,1 pollici
• Peso: 0,419 lb
• Peso: 0,19 Kg
•
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Specifiche
Cuffie con microfono
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie sovrauricolari, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli
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