
 

 

Philips
Cuffie auricolari a 
cancellazione del rumore

SHN2500
70% di rumore esterno in meno

Cancellazione attiva del rumore
Isolati dal mondo con questi auricolari in grado di ridurre il rumore esterno del 70%. 
Dotati di cuscinetti in tre misure per garantire il massimo del comfort e un perfetto 
isolamento dall'esterno, sono l'ideale per chi viaggia in treno o in aereo.

Ottimo ascolto anche in ambienti rumorosi
• Componenti elettronici compatti per l'eliminazione del rumore del 70%
• Stabilisce un isolamento perfetto per un audio perfetto

Perfetto per te
• Per una maggiore praticità appendi le cuffie al collo.
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto
• Questa scatola di controllo evita l'uso di scatole ingombranti

Sempre pronte!
• Adattatore per sistemi di intrattenimento su aerei
• L'adattatore da 3,5 - 6,35 mm consente di collegare tutti i dispositivi audio
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Cancellazione del rumore del 70%
La tecnologia per la riduzione del rumore migliora il 
piacere dell'ascolto a basso volume in ambienti 
rumorosi. È particolarmente efficace nella riduzione 
del rumore generato alle basse frequenze, ad 
esempio quello emesso dai motori degli aerei. In 
questo modo è possibile ascoltare la musica in aereo, 
in treno o in luoghi simili in cui il rumore di fondo è 
particolarmente fastidioso. La tecnologia crea una 
forma d'onda uguale ma opposta al rumore, che 
elimina quest'ultimo in modo efficace.

Isolamento perfetto
Grazie al perfetto isolamento auricolare il rumore di 
fondo viene notevolmente ridotto garantendo 
un'altissima qualità audio persino a basso volume.

Stile a tracolla
Per utilizzare la pratica tracolla, passa il cavetto 
intorno alla testa e appendi la scatola di controllo al 
collo. Il dispositivo di scorrimento del cavetto 
garantisce un maggiore sostegno.

Per il massimo comfort di ascolto

Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti te.

Scatola di controllo piccola
L'elettronica miniaturizzata è stata intelligentemente 
inserita in una speciale scatola di controllo di piccole 
dimensioni.

Adattatore per aereo
Per utilizzare la propria cuffia con i sistemi di 
intrattenimento degli aerei. L'adattatore converte le 
prese doppie-mono standard in prese stereo.

Adattatore presa audio incluso
Questo adattatore consente di utilizzare le cuffie con 
apparecchi dotati di prese da 3,5 o 6,35 mm offrendo 
un'ampia scelta di dispositivi audio.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.
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Suono
• Sistema acustico: aperto
• Attenuazione attiva del rumore: 50 - 1500 Hz, >10 

dB a 300 Hz
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 15 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 9 mm
• Impedenza: 72 ohm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: rame
• Effetto di cancellazione del rumore: ~10 dB a 300 

Hz

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: cromato
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• batteria: 1,5 V R03/AAA

Cartone interno
• Peso lordo: 0,557 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 13,5 x 12,5 x 26 cm
• Peso netto: 0,117 Kg
• Tara: 0,44 Kg
• EAN: 87 10895 97123 2
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,456 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 28,5 x 26 x 51,5 cm
• Peso netto: 0,936 Kg
• Tara: 3,520 Kg
• EAN: 87 10895 97124 9
• Numero di confezioni consumatori: 24

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

12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Peso lordo: 0,131 Kg
• Peso netto: 0,039 Kg
• Tara: 0,092 Kg
• EAN: 87 10895 97122 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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