
 

 

Philips O'Neill
Cuffie con fascia

O'Neill
Design avvolgente sull'orecchio

SHO3300BRDO
Bassi realistici e incredibilmente esplosivi
Mix’n’Max: per vivere a tutto volume
Vivi la vita al massimo con the Cruz e lasciati avvolgere da bassi così ricchi da sentirli sulla 

pelle. Grazie al design plug n’ play, potrai alzare e abbassare il volume a seconda del tuo 
umore!

Comodità senza confronti
• Fascia comoda che si regola facilmente su ogni testa
• Cuscinetti in tessuto morbidi e traspiranti per una vestibilità prolungata

Audio incredibile
• Driver al neodimio da 32 mm per bassi dinamici e ricchi
• Immergiti nella musica con i cuscinetti auricolari isolanti

Preparati all'impatto
• Il connettore a L aumenta la durata e la vita utile del cavo
• Design duraturo e modulare che resiste anche agli urti più violenti
• Se viene applicata una forza eccessiva gli auricolari si staccano
• Cavo piatto ultra resistente antigroviglio



 Driver al neodimio da 32 mm

Goditi il rock con suoni di qualità elevata grazie 
ai driver dinamici da 32 mm che offrono un 
audio cristallino e bassi penetranti.

Fascia comoda e regolabile

Fascia comoda che si regola facilmente su ogni 
testa

Connettore a L

Goditi la musica più a lungo grazie al 
connettore di cavo rinforzato a L che prolunga 
la durata e la resistenza di queste cuffie.

Design modulare

Design duraturo e modulare che resiste anche 
agli urti più violenti

Cuscinetti isolanti che avvolgono 
l'orecchio

Immergiti nella musica con i cuscinetti 
auricolari isolanti. Oltre a garantire un comfort 
duraturo, questi cuscinetti ti aiutano a goderti 
ogni dettaglio sonoro dei tuoi brani preferiti.

Auricolari a rilascio rapido

Se viene applicata una forza eccessiva gli 
auricolari si staccano

Cuscinetti morbidi e traspiranti

I cuscinetti di tessuto ultra-morbidi 
abbracciano perfettamente il profilo delle tue 
orecchie per la massima comodità, creando un 
isolamento così perfetto e confortevole da 
farti dimenticare di aver indossato le cuffie.

Cavo resistente anti groviglio
Vivi la tua vita come vuoi senza l'ingombro dei 
cavi. Questo cavo in tessuto antigroviglio è 
resistente a qualsiasi urto provocato dal tuo 
frenetico stile di vita.
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Audio
• Sistema acustico: chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: Rame
• Membrana: PET
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico
• Risposta in frequenza: 19 - 21.000 Hz

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Tipo di cavo: Rame
• Rifinitura connettore: Placcatura in argento

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,028 lb
• Peso lordo: 0,92 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72047 8
• Scatola esterna (L x L x A): 26,5 x 19 x 24 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 10,4 x 7,5 x 9,4 pollici
• Peso netto: 0,780 lb
• Peso netto: 0,354 Kg

• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,248 lb
• Tara: 0,566 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 17 x 20 x 8 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,7 x 7,9 x 3,1 pollici
• EAN: 69 23410 72047 1
• Peso lordo: 0,233 Kg
• Peso lordo: 0,514 lb
• Peso netto: 0,260 lb
• Peso netto: 0,118 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,115 Kg
• Tara: 0,254 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

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

5,3 x 7,3 x 3,0 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,118 Kg
• Peso: 0,260 lb
•
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