
 

 

Philips
Cuffie con sistema di 
cancellazione del rumore

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Compatte e pieghevoli

SHL3850NC
Più suono, meno rumore

bassi potenti
Immergiti nella musica con la nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore 
ActiveShield™. Cuscini tattili che alleviano la pressione per una maggiore comodità e un 
design compatto ideale per favorire il trasporto e la conservazione del prodotto.

L'arte della cancellazione del rumore
• La tecnologia di cancellazione del rumore ActiveShield™ riduce fino al 97% del rumore

Audio potente
• Driver dell'altoparlante al neodimio da 32 mm per bassi ricchi
• Design con parte posteriore chiusa che isola dal rumore

Per una vita più semplice
• Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice



 Driver ad alta definizione da 32 mm

Driver al neodimio da 32 mm ottimizzati combinati 
con un design del sistema acustico a parte posteriore 
chiusa e guarnizioni auricolari per bassi straordinari.

Design con parte posteriore chiusa

Driver al neodimio da 32 mm sintonizzati combinati 
con un design del sistema acustico a parte posteriore 
chiusa e guarnizioni auricolari per un suono 
eccellente, ad alta precisione.

Compatte e pieghevoli

Design sottile, pieghevole e compatto per un 
trasporto semplice, ovunque.

ActiveShield™

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore 
ActiveShield™ prevede due microfoni feed-
backward utilizzati per cancellare le basse frequenze. 
Essa rileva i rumori ambientali e ne inverte l'onda 
sonora, cancellandoli e silenziandoli.
SHL3850NC/00

Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm

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

Assorbimento
• Riproduzione musicale: 40* ora
• Tempo di stand-by: 50* ore
• Tipo di batteria: AAA

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,161 lb
• Peso lordo: 0,98 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Scatola esterna (L x L x A): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 8 x 6,4 x 8,5 pollici
• Peso netto: 1,157 lb
• Peso netto: 0,525 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,455 Kg
• Tara: 1,003 lb

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 2 pollici
• EAN: 69 25970 70556 1
• Peso lordo: 0,282 Kg
• Peso lordo: 0,622 lb
• Peso netto: 0,386 lb
• Peso netto: 0,175 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,236 lb
• Tara: 0,107 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
•
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