
 

 

Philips
Cuffie con fascia

Cuffie sovrauricolari
Bianche

SHL4500WT
Bassi dinamici, vestibilità 

confortevole
Grazie al design leggero con potenti altoparlanti al neodimio da 40 mm, ai padiglioni a 
regolazione automatica e ai cuscinetti perforati ad aerazione elevata, queste cuffie sono il 
tuo migliore compagno di esterni.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Altoparlanti al neodimio da 40 mm sintonizzati acusticamente per bassi potenti
• Modello avvolgente sull'orecchio per un perfetto isolamento acustico

Comfort anche per uso prolungato
• Padiglioni a regolazione automatica per una perfetta aderenza alla testa
• Cuscinetti perforati altamente traspiranti per disperdere il calore

Funzioni utili
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Riduce il problema dei cavi aggrovigliati



 Sintonizzazione acustica

Immergiti in un audio dettagliato e bilanciato, grazie 
ai driver da 40 mm sintonizzati acusticamente. Le 
cuffie Philips nascono dalla tradizione Philips 
nell'eccellenza audio e sono state studiate nei minimi 
dettagli per riprodurre un audio altamente preciso e 
trarre solo il meglio della musica, ovunque ti trovi.

Padiglioni a regolazione automatica

I padiglioni a regolazione automatica delle tue cuffie 
Philips sono stati progettati per un'aderenza 
personalizzata ed ergonomica e per mantenere la 
diffusione audio. Sono a regolazione automatica per 
adattarsi alla forma della tua testa senza aggiungere 
ulteriore pressione.

Cuscinetti altamente traspiranti

Cuscinetti perforati altamente traspiranti per 
disperdere il calore

Isolamento acustico eccezionale

Blocca i rumori ambientali quando ascolti la tua 
musica preferita con i cuscinetti isolanti che 
avvolgono l'orecchio. I morbidi cuscinetti fanno 
aderire perfettamente gli altoparlanti alle orecchie, 
per creare un isolamento perfetto. Studiate per 
alleviare la pressione sulle orecchie, puoi indossare 
queste cuffie con il massimo comfort anche per 
lunghi periodi di tempo.
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Specifiche
Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 71791 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 8,5 x 3,3 pollici
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Peso lordo: 0,750 lb
• Peso netto: 0,18 Kg
• Peso netto: 0,397 lb
• Tara: 0,353 lb
• Tara: 0,16 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 23410 71791 1
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,34 Kg
• Peso lordo: 2,954 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 10,6 x 8,2 x 9,4 pollici
• Scatola esterna (L x L x A): 27 x 20,8 x 24 cm
• Peso netto: 0,54 Kg
• Peso netto: 1,190 lb
• Tara: 1,764 lb
• Tara: 0,8 Kg

Connettività
• Cavo di collegamento: unilaterale
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Rifinitura connettore: cromato

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

6,5 x 7,4 x 3,1 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Peso: 0,179 Kg
• Peso: 0,395 lb
•
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