
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHL9705A
Audio preciso, regolazione automatica

Con FloatingCushions deluxe
Rivestimento in alluminio pieghevole e leggero per un ascolto perfetto della musica in movimento. 
Gli altoparlanti professionali da 40 mm con tecnologia FloatingCushions deluxe consentono una 
regolazione multidirezionale completa per un audio superiore e una vestibilità naturale

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Comfort naturale grazie alla schiuma effetto memoria FloatingCushions deluxe
• Superficie esterna delle cuffie in alluminio leggero ma resistente
• Cuscinetti morbidissimi a isolamento acustico

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Driver degli altoparlanti da 40 mm per prestazioni audio superiori
• Altoparlanti di alta qualità per una riproduzione precisa dell'audio

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Personalizza l'audio e i pulsanti tramite l'applicazione per cuffie Philips

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
• Facile portabilità grazie al design pieghevole



 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.

Driver degli altoparlanti da 40 mm
Grazie ai driver degli altoparlanti dinamici da 
40 mm, queste cuffie offrono un audio nitido 
unito a bassi davvero potenti

Comodità per un utilizzo prolungato

I cuscinetti morbidissimi consentono di 
indossare le cuffie per tutto il giorno con il 
massimo comfort.

FloatingCushions deluxe

L'innovativo design FloatingCushions deluxe di 
queste cuffie Philips 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.

Design duraturo in alluminio

L'alluminio è leggero, resistente, bello da 
vedere e conferisce alle cuffie un design 
decisamente accattivante

Design pieghevole

Se non vengono utilizzate, le cuffie possono 
essere piegate fino a diventare piatte per 
essere trasportate e riposte facilmente

Riproduzione precisa dell'audio
I driver di livello superiore forniscono una 
qualità audio accurata per bassi davvero 

corposi e alti nitidi a prescindere dal brano che 
si ascolta.

Microfono integrato

Con il pulsante chiamate e il microfono 
integrato è possibile utilizzare queste cuffie 
Philips per ascoltare musica ed effettuare 
chiamate dal tuo telefono cellulare. Effettua 
chiamate a mani libere, accettando e 
terminando le chiamate dalle cuffie.

La tua personalizzazione
Scarica l'applicazione Philips Headset per 
personalizzare l'audio delle cuffie e il 
telecomando per rispondere/terminare una 
chiamata, riprodurre/mettere in pausa la 
musica, regolare il volume (+/-) e cambiare 
brano.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 20 x 5,5 cm
• Peso netto: 0,1545 Kg
• Peso lordo: 0,306 Kg
• Tara: 0,1515 Kg
• EAN: 87 12581 63749 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Peso netto: 0,4635 Kg
• Peso lordo: 1,148 Kg
• Tara: 0,6845 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63749 8
• Numero di confezioni consumatori: 3
•
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