
 

 

Philips
Cuffie Noise Cancelling

SHN7500
Cancellazione attiva del rumore

80% in meno di rumore ambientale
Riducendo l'80% dei rumori indesiderati, i componenti elettronici, progettati in modo 
sapiente e sofisticato, permettono un piacere d'ascolto senza eguali

Ottimo ascolto anche in ambienti rumorosi
• La sofisticata elettronica elimina il rumore ambientale indesiderato
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Altoparlanti dotati di sintonizzazione precisa per un audio pulito e dinamico

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto

Sempre pronte!
• Adattatore per sistemi di intrattenimento su aerei
• L'adattatore da 3,5 - 6,35 mm consente di collegare tutti i dispositivi audio
• Per poter utilizzare il subito il prodotto
• L'astuccio protegge le cuffie quando non sono in uso
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Cavo facilmente rimovibile che permette di muoversi liberamente anche in aereo



 Per il massimo comfort di ascolto
Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti a te per la perfetta 
vestibilità degli auricolari Philips.

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.

Batteria inclusa
Non è necessario acquistare le batterie per utilizzare 
il prodotto ma è sufficiente inserire quelle in 
dotazione.

Astuccio
Questo astuccio è il modo più pratico per 
conservare le cuffie e impedire che si crei un 
groviglio di cavi quando non vengono utilizzate.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.
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Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• Batteria: 1,5 V R03/AAA
• Custodia protettiva: Astuccio protettivo in 

dotazione
• Cavi: cavo rimovibile

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m + 1,8 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: rame

Audio
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 15 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 9 mm

Cartone interno
• Peso lordo: 2,59 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 28,5 x 23 x 24 cm

• Peso netto: 0,114 Kg
• Tara: 2,476 Kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 11,544 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 60 x 48 x 26 cm
• Peso netto: 0,912 Kg
• Tara: 10,632 Kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Numero di confezioni consumatori: 24

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

13,7 x 23 x 7,4 cm
• Peso lordo: 0,37 Kg
• Peso netto: 0,038 Kg
• Tara: 0,332 Kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•
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