
 

 

Philips
Cuffie

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovrauricolari

SHL9560
Audio nitido

Fascia interna con regolazione automatica
Goditi l'audio nitido, i toni alti chiari, i bassi profondi e l'isolamento dal rumore grazie a queste 
cuffie. La fascia in polimeri ad altissima resistenza è altamente flessibile e infrangibile. La fascia 
interna con cuscinetti e a regolazione automatica ti avvolge comodamente.

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

Perfetto per te
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• La borsa per il trasporto protegge le cuffie se non vengono utilizzate

Progettato su misura per te
• Fascetta flessibile e resistente
• Fascia interna a regolazione automatica che assicura massimo comfort



 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.

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

Borsa per il trasporto a corredo
In questa comoda e morbida borsa le cuffie sono 
protette e si evita la formazione di grovigli di cavi.

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.

Fascetta flessibile e resistente
Le cuffie per esterni devono essere resistenti per 
sopportare urti, strappi e usura. D'altro canto i 
materiali più resistenti sono anche i più duri e quindi 
raramente sono comodi da indossare. Questa 
fascetta è realizzata con un polimero per uso 
industriale, tanto resistente quanto flessibile, per 
garantirti il massimo comfort. Puoi anche piegarlo 
senza che si spezzi o si deformi.

Fascia interna con regolaz. autom.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita 
l'adattamento del dispositivo alla testa. Il 
meccanismo si regola automaticamente per garantire 
il massimo comfort.
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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: 50 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: cavo singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Peso lordo: 0,295 Kg
• Peso netto: 0,15 Kg
• Tara: 0,145 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• EAN: 87 12581 49863 4
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,16 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 28,5 x 21,5 x 24,5 cm
• Peso netto: 0,45 Kg
• Tara: 0,71 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• EAN: 87 12581 53445 5

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,14 Kg
•

Specifiche
Cuffie
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie sovrauricolari
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