
 

 

Philips
Cuffie

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti a ciambella

SHL5300WT
Bassi potenti

con isolamento acustico eccellente
Il design innovativo incontra lo stile metropolitano con CitiScape Fixie. Queste cuffie, 
decorate da un elegante monogramma, offrono bassi ricchi con eccellente isolamento dal 
rumore grazie a un sistema acustico chiuso e driver di alta qualità.

Immersione totale nell'audio in movimento
• Driver al neodimio da 40 mm di alta qualità per bassi profondi e ricchi
• Design acustico chiuso per un isolamento del rumore e bassi di livello superiore
• Cuscinetti pre-inclinati che si adattano a qualunque orecchio per un eccellente isolamento 

acustico

Comodità senza confronti
• Braccio metallico flessibile progettato per il massimo comfort di ascolto
• Morbidi cuscinetti sovrauricolari per un comfort aggiuntivo

Progettate per sbalordire
• Elegante fascia con incisioni realizzata in materiale morbido



 Driver al neodimio da 40 mm di alta 
qualità

I driver al neodimio da 40 mm di alta qualità 
riproducono un'ampia gamma di frequenza, 
accompagnata da bassi profondi e ricchi.

Design acustico chiuso

Entra nel caos della città ma senza l'assordante 
rumore. Grazie al design acustico chiuso che avvolge 
l'orecchio, ogni dettaglio acustico viene isolato, per 
consentirti di apprezzare ogni minimo dettaglio della 
musica e una gamma di bassi estesa e dinamica.

Design con braccio flessibile in metallo

Ispirati al cablaggio delle biciclette, gli auricolari e la 
fascia sono collegati da cavi in metallo leggeri ma 
resistenti, che garantiscono un comfort prolungato

Morbidi cuscinetti sovrauricolari

Morbidi cuscinetti sovrauricolari abbracciano in 
modo confortevole i contorni delle tue orecchie per 
la migliore aderenza possibile, qualunque sia la forma 
della tua testa. Immergiti nella tua musica preferita 
per tutto il tempo che vuoi: sono così comode che 
potresti anche dimenticare di averli addosso!

Cuscinetti inclinati in modo preciso
I cuscinetti pre-inclinati si adattano perfettamente 
all'angolo naturale del tuo orecchio, sigillando alla 
perfezione il suono per consentirti di immergerti 
completamente nella tua musica preferita.

Elegante fascia con incisioni

Ispirata agli eleganti marchi con monogramma, la 
fascia di Fixie CitiScape presenta innovative incisioni 
che la rendono un elemento di moda. Comfort e stile 
da indossare.
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 18 - 21 600 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Sensibilità: 102 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

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 69965 9
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Peso lordo: 0,2115 Kg
• Peso netto: 0,0945 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,117 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,84 Kg
• GTIN: 1 87 12581 69965 6
• Scatola esterna (L x L x A): 25 x 19 x 24 cm
• Peso netto: 0,2835 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,5565 Kg

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

14,7 x 18 x 6,5 cm
• Peso: 0,0945 Kg
•

* *La disponibilità di alcune funzioni può variare a seconda della 
compatibilità del telefono cellulare.
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