
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHL8500
Comfort e leggerezza

Audio potente
Prestazioni, praticità e design si uniscono in queste comode cuffie a fascia potenti e 
leggere. Portale sempre con te, ovunque tu vada, per una qualità audio fantastica.

Musica per le tue orecchie
• Per le migliori prestazioni e qualità dell'audio
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile
• I driver al neodimio offrono un audio perfettamente bilanciato
• Design arioso per un'ampia esperienza audio

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Fascia ultra leggera per il massimo comfort
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato
• Fascia ultra-morbida per il massimo comfort

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,5 metri consente di riporre il lettore nella borsa
• Estrema maneggevolezza grazie al materiale ultraleggero



 Spinotto placcato oro da 24 k
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in 
oro garantisce un collegamento molto più affidabile e 
una migliore qualità dell'audio.

Design ultraleggero
La sottile fascia in acciaio inossidabile è talmente 
leggera che non ci si accorge di indossarla.

Comoda da indossare
Questa cuffia è stata realizzata in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossata a lungo.

Cavo da 1,5 metri
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore 
libertà di movimento e per scegliere il luogo più 
comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 10 - 28.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: Lato singolo
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC

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

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Peso lordo: 0,22 Kg
• Peso netto: 0,085 Kg
• Tara: 0,135 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 7,4 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Peso netto: 2,04 Kg
• Tara: 5,36 Kg

Cartone interno
• Peso lordo: 1,61 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Peso netto: 0,51 Kg
• Tara: 1,1 Kg
•
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