
 

 

Philips O'Neill
Cuffie THE STRETCH

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovrauricolari

SHO9560

S
Fl
L'e
sta
fle
tretch
essibilità e resistenza
lasticità che consente alle cuffie di adattarsi automaticamente impone un nuovo 
ndard per l'audio ad alta definizione in movimento. Queste cuffie resistenti sono molto 
ssibili e molto resistenti, mentre gli eleganti cuscinetti offrono comfort a 5 stelle.

Audio potente
• Driver dinamici da 40 mm per bassi profondi e dinamici

Migliore resistenza
• Fascia ultra elastica per una durata superiore
• Sistema di sgancio del cavo per evitare danneggiamenti
• Cavo resistente che non si attorciglia e connettori rinforzati

Comodità senza confronti
• Cuscinetti morbidissimi a isolamento acustico
• Fascia imbottita con regolazione automatica



 Materiali di alta qualità

La fascia è costruita con un polimero di nylon (TR55) 
di elevata qualità e ultra elastico che rende queste 
cuffie estremamente resistenti e flessibili.

Resistenza ottimizzata

Grazie al cavo resistente che non si attorciglia e ai 
connettori rinforzati queste cuffie sono state create 
per resistere al logorio del tuo stile di vita sempre in 
movimento.

Sistema di sgancio del cavo

Ispirato alle più recenti tecnologie dello sci, il cavo si 
scollega rapidamente dalla fascia delle cuffie nel caso 
in cui rimanga impigliato. Per continuare ad ascoltare 
la musica, basta ricollegare il cavo al sistema di 
sgancio delle cuffie.

Regolazione automatica
Grazie a un design intelligente e alla fascia interna 
elastica, il sistema di regolazione Stretch si adatta 
perfettamente e in modo automatico a tutti.

Comodità per un utilizzo prolungato

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

Audio potente
Grazie ai driver dinamici da 40 mm, queste cuffie 
offrono un audio nitido unito a bassi davvero potenti.
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 12 - 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
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• EAN: 69 23410 70203 3
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Peso lordo: 0,5 Kg
• Peso netto: 0,16 Kg
• Tara: 0,34 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 56006 5
• Peso lordo: 1,78 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso netto: 0,48 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,3 Kg

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,159 Kg
•
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