
 

 

Philips Flite
Cuffie con microfono

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale

SHL4405BK
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uffie che sfidano la forza di gravità
redibilmente leggere e potenti. Sottili e compatte, le cuffie Philips Flite Ultrlite sono 
ogettate per garantire la massima stabilità. Offrono un audio cristallino e sono 
ghevoli, per cui possono essere portate con facilità ovunque.

Chiarezza e purezza
• Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

Design elegante
• Telecomando per chiamate e musica in vivavoce
• Finitura metallica raffinata
• Ripiegabili in orizzontale per un facile trasporto
• Ascolta la musica senza preoccuparti di cavi aggrovigliati grazie al cavo singolo

Comfort straordinario
• Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata
• Design leggero e super sottile



 Audio nitido

I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta 
potenza, riproducono un suono chiaro e bassi 
profondi e intensi.

Chiamate in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di 
riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare 
chiamate premendo solo un pulsante.

Cuscinetti ergonomici

I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per 
una comodità prolungata.

Comfort e leggerezza

Design leggero e super sottile per un comfort totale 
in movimento.

Minimalista ed elegante
Il formato sottile della fascia e gli auricolari a 
conchiglia ovali metallici caratterizzano l'iconico 
design Silky Smooth.

Ripiegabili in orizzontale

Ripiegabili in orizzontale per un facile trasporto.

Cavo singolo

Ascolta la musica senza preoccuparti di cavi 
aggrovigliati grazie al cavo singolo
SHL4405BK/00

Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: Padiglione in mylar
• Impedenza: 24 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Voice coil: Rame
• Risposta in frequenza: 9 - 23 000 Hz

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

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,12 Kg
• GTIN: 1 69 25970 71140 8
• Scatola esterna (L x L x A): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Peso netto: 0,468 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,652 Kg

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

19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71140 1
• Peso lordo: 0,154 Kg
• Peso netto: 0,078 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,076 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 14 x 17 x 3 cm
• Peso: 0,078 Kg
•
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