
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHL9307
Bassi ricchi, vestibilità perfetta

Qualità sonora superba
Cuffia ultraleggera con fascia pieghevole per un suono superiore. Gli altoparlanti da 40 mm come 
quelli degli studi di registrazione offrono un audio ricco di dettagli grazie alla tecnologia 
FloatingCushions che permette di regolare in più direzioni gli auricolari per un'ottima aderenza.

Il compagno ideale per iPhone, iPod e iPad
• Telecomando in linea con microfono e controllo del volume

Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Fascia ultra leggera per il massimo comfort
• Design FloatingCushion per la regolazione automatica dei cuscinetti
• Cuscinetti auricolari morbidissimi per un comfort prolungato

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile
• Desgin compatto pieghevole per portare la musica sempre con te



 Controlli a cavo con microfono
Vuoi saltare un brano? Modificare il volume? 
Accettare o rifiutare una chiamata? Registrare una 
nota vocale? Il telecomando è dotato di un 
microfono sensibile, controlli del volume e di 
funzioni di chiamata e passaggio al brano successivo. 
È inoltre possibile attivare il controllo locale. Con 
queste cuffie hai il controllo totale senza bisogno di 
tenere il tuo iPhone o iPod a portata di mano o di 
sbloccare lo schermo.

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.

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

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

FloatingCushion
L'innovativo design FloatingCushion consente una 
regolazione automatica multidirezionale completa 
dei cuscinetti senza la necessità del classico sistema a 
cerniera a C. Si ottiene così un design omogeneo per 
una stabilità ottimale grazie all'applicazione di una 
pressione distribuita uniformemente sulla testa e le 
orecchie dell'utente. In questo modo si creano i 
giusti presupposti di comfort e vestibilità ottimali.

Cuscinetti auricolari morbidissimi
I cuscinetti auricolari sono morbidissimi e avvolgono 
gli altoparlanti attorno alle orecchie per offrire un 
audio eccellente. La pressione minima esercitata 
sulle orecchie consente di usare le cuffie per periodi 
di tempo prolungati.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

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 compatto intelligente
Design facile da piegare e compatto per portare la 
musica sempre con te
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Diaframma: 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: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Peso lordo: 0,251 Kg
• Peso netto: 0,099 Kg
• Tara: 0,152 Kg
• EAN: 69 23410 70905 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,938 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Peso netto: 0,297 Kg
• Tara: 0,641 Kg
• EAN: 87 12581 59563 0
• Numero di confezioni consumatori: 3
•
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