
 

 

Philips
Cuffie con fascia

Stile console DJ
Black

SHL3300BK
Bassi profondi, audio definito

In stile console DJ
Ideate per un audio di elevatissima qualità, le cuffie SHL3300 vantano driver al neodimio da 40 
mm e una potenza di 2200 mW, offrendo bassi definiti e audio ad alta precisione senza distorsione. 
I cuscinetti con meccanismo di ritorno automatico ruotano di 165° per un semplice controllo.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Gestione ad alta potenza da 2200 mW: nessuna distorsione anche ai volumi più alti
• Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi profondi e definiti
• Sistema con retro chiuso che blocca il rumore ambientale
• Stile console DJ a lato singolo per isolarsi dall'esterno in qualsiasi momento

Comfort anche per uso prolungato
• I padiglioni e la fascia regolabili si adattano a tutti
• Cuscinetti morbidi dal diametro di 95 cm per un comfort prolungato
• Fascia larga e leggera con schiuma EVA per il massimo comfort

Comode e durature
• Cavo a spirale da 1,5 m per la massima flessibilità e durata
• Gli auricolari con ritorno automatico tornano nella posizione originale dopo l'uso
• Design compatto pieghevole per un trasporto semplice
• Testato con 8.000 piegature di cavo per una durata garantita
• Gli auricolari ruotano di 165° per un controllo e massima flessibilità



 Auricolari e fascia regolabili
I padiglioni e la fascia regolabili si adattano a 
tutti

Cavo a spirale da 1,5 m

Scopri la massima libertà di movimento con un 
cavo a spirale da 1,5 m. La bobina riduce inoltre 
la tensione sulle parti causata dal tiraggio, 
mentre offre una lunghezza superiore senza 
l'ingombro dei cavi.

Auricolari con ritorno automatico
Gli auricolari con ritorno automatico tornano 
nella posizione originale dopo l'uso

Design compatto pieghevole

Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie in 
stile console DJ possono essere ripiegate per 
essere portate con sé e per riporle facilmente. 
Grazie al design intelligente, all'accurata 
selezione dei componenti e alle solide 
cerniere, le cuffie risultano facilmente 
manovrabili. Il modello SHL3100 può essere 
piegato fino a diventare piatto, mentre i 
modelli SHL3200 e 3300, più sofisticati, 
possono essere ripiegati in forme più 
compatte.

Cavo resistente
Ideate per solidità e alte prestazioni, queste 
cuffie offrono un'esperienza audio che non ti 
deluderà. I sistemi di cavi sono progettati per 
resistere ai forti tiraggi e ai continui sforzi di 
flessione oltre a quelli relativi all'uso 
quotidiano. Per garantire la solidità, tutti i 
design dei cavi sono stati sottoposti a un test 
rigoroso con 8.000 piegature.

Gli auricolari ruotano di 165°
Progettati per i DJ professionisti, gli auricolari 
di queste cuffie possono ruotare di 165°, per 
un ascolto comodo da un solo orecchio 
durante il mixaggio dei brani. La parte ricurva 
può essere inoltre utilizzata per applicazioni 
più comuni, quando ad esempio si deve 
prestare attenzione ai suoni dell'ambiente 
esterno.

Gestione ad alta potenza da 2200 mW
La gestione ad alta potenza garantisce elevate 
prestazioni a qualsiasi volume e con qualsiasi 
sorgente. Ascolta la tua musica da lettori MP3, 
smartphone, dispositivi audio e mixer. Anche a 
volumi alti o con ingresso audio ad alta 
potenza, i suoni saranno chiari e privi di 
distorsione.

Driver al neodimio da 40 mm

I driver al neodimio vantano una notevole 
risposta in frequenza per toni alti nitidi e bassi 
estesi e definiti senza sforzo. Una separazione 
del suono estremamente chiara ti consente di 
sentire ogni nota al momento giusto, per un 
tocco professionale nel mixaggio dei brani o 
per un ascolto coinvolgete dei tuoi brani 
preferiti.

Sistema con retro chiuso

Sistema con retro chiuso che blocca il rumore 
ambientale

Stile console DJ
Stile console DJ a lato singolo per isolarsi 
dall'esterno in qualsiasi momento

Cuscinetti morbidi dal diametro di 95 
cm
Goditi il grande suono ovunque tu sia. I 
morbidi cuscinetti da 95 cm di diametro ti 
isolano perfettamente dall'ambiente esterno, 
offrendo un ottimo isolamento acustico e bassi 
migliori. Se stai mixando brani ad un party o 
semplicemente stai ascoltando la tua musica 
preferita in viaggio, gli auricolari a conchiglia ti 
garantiscono il meglio dalla tua musica.

Fascia larga e leggera

Dal design ergonomico e leggero ai materiali di 
qualità superiore con i quali sono realizzate, 
queste cuffie sono sinonimo di comfort. E per 
l'uso prolungato, un comfort eccezionale ti fa 
godere al massimo la tua musica preferita.
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In evidenza
Cuffie con fascia
Stile console DJ Black
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Audio
• Sistema acustico: chiuso
• Risposta in frequenza: 18 - 25.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 2200 mW
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Connettività
• Cavo di collegamento: unilaterale

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 72599 5
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 21 x 7,5 cm
• Peso lordo: 0,435 Kg
• Peso netto: 0,306 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,129 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,55 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72599 2
• Scatola esterna (L x L x A): 24,5 x 21,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,918 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,632 Kg
•
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Specifiche
Cuffie con fascia
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