
 

 

Philips
Cuffie con fascia CitiScape

Collezione CitiScape
SHIBUYA

SHL5205BL
Bassi dinamici e profondi

con cuscinetti a isolamento acustico
Cultura pop giapponese ed eleganza minimalista conferiscono un'essenza iconica alle cuffie CitiScape 

Shibuya. La fascia leggera e traspirante con cuscinetti a isolamento acustico e sistema di regolazione 

assicurano una vestibilità e un comfort perfetti mentre ti immergi nell'audio dai bassi profondi.

immersione totale
• Potenti driver da 40 mm per bassi dinamici e profondi
• Grazie al design che avvolge l'orecchio, i rumori della città vengono bloccati

Comodità senza confronti
• Cuscinetti in schiuma morbida per ascoltare la musica nel comfort più assoluto
• Fascia traspirante morbida per un comfort di ascolto prolungato
• Cavo antigroviglio piatto da 1,2 m per evitare i nodi

Musica e telefonate
• Passa dall'ascolto della musica alle chiamate telefoniche con il microfono incorporato



 Bassi dinamici e profondi

Entra nel ritmo della musica in tutta la sua 
potenza con i potenti driver da 40 mm che 
offrono bassi dinamici e profondi. Con la 
tradizione che accompagna Philips 
nell'eccellenza audio, puoi fidarti delle cuffie 
CitiScape poiché garantiranno un audio vivido 
in movimento, ovunque ti trovi.

Cavo antigroviglio piatto

Dì pure addio ai cavi disordinati e annodati 
dentro e fuori la tua borsa. Il cavo antigroviglio 
piatto da 1,2 m di CitiScape non si annoda né si 
aggroviglia mai. Ora puoi concentrarti sulle 
cose che contano di più, ad esempio ascoltare 
facilmente la tua musica ovunque ti trovi.

Fascia traspirante morbida

La fascia leggera e morbida è perforata per 
consentire al calore in eccesso di fuoriuscire 
quando indossi le cuffie CitiScape.

Cuscinetti in schiuma morbida

I cuscinetti in schiuma flessibile e ultra morbida 
avvolgono i contorni delle orecchie in modo 
comodo e sicuro per un isolamento perfetto. 
Questi cuscinetti non solo sono stati progettati 
per garantire la migliore vestibilità possibile per 
tutti, ma consentono anche di immergersi nella 
musica per lunghi periodi di tempo. Infatti, 
sono così comodi che potresti anche 
dimenticare di indossarli.

Cuscinetti isolanti che avvolgono 
l'orecchio

Entra nel ritmo della città ma senza i suoi 
rumori grazie ai cuscinetti isolanti modello on-
ear. I cuscinetti auricolari incredibilmente 
morbidi avvolgono le orecchie per un comfort 
prolungato, e ti consentono di distinguere 
chiaramente ogni dettaglio della tua musica 
preferita.

Microfono incorporato

Le cuffie CitiScape dispongono di microfono 
integrato per passare facilmente dall'ascolto 
della musica alle chiamate telefoniche. Essere 
sempre in contatto con la musica e con le 
persone a cui tieni di più non è mai stati così 
facile.
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Suono
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 10 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC
• Compatibile con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 

Sony Ericsson

Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 69 23410 71283 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Peso lordo: 0,4 Kg
• Peso netto: 0,176 Kg
• Tara: 0,224 Kg
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,502 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 26,5 x 21,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,528 Kg
• Tara: 0,974 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71283 1
•
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