
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHL8807
Design personalizzato

Cuffie progettate per il controllo dell'iPod
Goditi il suono estremamente pulito e i bassi potenti garantiti da questi altoparlanti di alta 
qualità. È inoltre possibile scegliere una delle 4 cover per un look esclusivo. Queste cuffie 
Philips SHL8807/10 rappresentano la tua musica e il tuo stile.

Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Il design chiuso isola dai rumori circostanti
• Per le migliori prestazioni e qualità dell'audio
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile
• Gli altoparlanti ad elevate prestazioni offrono un audio forte e potente

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
• Fascia ultra-morbida per il massimo comfort
• Scegli il cuscinetto intercambiabile che più si adatta al tuo stile

Sempre pronte!
• Estremamente piatte quando vengono piegate, comode da riporre in borsa
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Design chiuso
Il rumore ambientale è perfettamente bloccato 
mentre l'audio delle cuffie viene condotto in una 
camera isolata che garantisce una perfetta qualità 
dell'audio. Ciò rende le cuffie ideali per il controllo 
del suono della musica dal vivo o durante le sessioni 
di registrazione.

Eccellente qualità dell'audio
Il design realizzato appositamente per ottimizzare 
l'acustica e i driver a elevate prestazioni garantiscono 
prestazioni audio eccellenti.

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.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
di queste cuffie Philips per il massimo comfort. 
Consentono di evitare la dispersione dell'audio 
migliorando anche le prestazioni dei bassi. I 
cuscinetti sono modellati per adattarsi 
perfettamente alle orecchie delle persone.

Si piegano diventando davvero piatte
Le cuffie sono state progettate per essere piegate 
fino a diventare piatte ed essere comodamente 
riposte in borsa.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Peso: 0,139 Kg

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 15 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 107 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

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22 x 4,5 cm
• Peso lordo: 0,33 Kg
• Peso netto: 0,152 Kg
• Tara: 0,178 Kg
• EAN: 69 23410 70483 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,158 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Peso netto: 0,456 Kg
• Tara: 0,702 Kg
• EAN: 87 12581 55753 9
• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Specifiche
Cuffie con fascia
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