
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli
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 fantastiche e flessibili CitiScape Frames si indossano proprio come i tuoi occhiali da sole 
eferiti. Ovunque sei, scopri un audio preciso grazie al sistema acustico chiuso e ai driver di 
llo superiore. Quando le togli, piegale e riponile nell'elegante custodia protettiva.

Immersione totale nell'audio in movimento
• Eccellenti driver al neodimio da 40 mm per un suono bilanciato e dettagliato
• 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
• Struttura leggera per un comfort di ascolto prolungato
• Morbidi cuscinetti sovrauricolari per un comfort aggiuntivo

Progettate per sbalordire
• Innovativo design flessibile ispirato agli occhiali da sole di moda
• Design compatto pieghevole per riporre e trasportare il dispositivo facilmente

Ideate per il massimo comfort
• Passa dall'ascolto della musica alle chiamate telefoniche con il microfono incorporato
• Borsa per il trasporto in dotazione per una maggiore praticità
• Il cavo antigroviglio removibile evita la formazione di nodi



 Eccellenti driver al neodimio da 40 mm

Immergiti in un audio nitido, ricco di dettagli e 
naturalmente caldo, grazie agli eccellenti driver 
da 40 mm. Le cuffie CitiScape nascono dalla 
tradizione Philips nell'eccellenza audio e sono 
state studiate nei minimi dettagli per 
riprodurre un audio pulito, ricco eppure 
naturale e trarre solo il meglio della musica, 
ovunque ti trovi.

Borsa per il trasporto a corredo

Borsa per il trasporto in dotazione per una 
maggiore praticità

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 compatto pieghevole

Le cuffie possono essere piegate in modo da 
occupare poco posto, per poter essere riposte 
e trasportate con facilità.

Ispirate agli occhiali di moda

Ispirato agli occhiali da sole di moda, il design 
degli auricolari delle tue cuffie è collegato in 
modo innovativo alla fascia tramite una 
"cornice" che si piega e che può essere 
indossata con stile e semplicità. Proprio come 
i tuoi occhiali da sole preferiti! Inoltre sono 

disponibili in una gamma di eleganti colori e 
motivi per vivacizzare il tuo look e la tua 
giornata.

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.
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In evidenza
Cuffie con microfono
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli



Data di rilascio  
2014-09-20

Versione: 5.0.5

12 NC: 8670 001 05454
EAN: 06 92341 07226 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 18 - 22.500 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: Cavo singolo
• 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

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,91 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72262 5
• Scatola esterna (L x L x A): 22 x 13,5 x 23 cm
• Peso netto: 0,3 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 0,61 Kg

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

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72262 8
• Peso lordo: 0,386 Kg
• Peso netto: 0,15 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,236 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Peso: 0,117 Kg
•
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Specifiche
Cuffie con microfono
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

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