
 

 

Philips O'Neill
Cuffie con fascia THE 
STRETCH e microfono

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovrauricolari

SHO9565BK
Sintonizzazione per bassi profondi
Creato per l'uso intensivo
I cuscinetti morbidi a isolamento acustico sigillano la musica per consentirti di godere di toni 

alti e bassi, per un viaggio perfetto all'insegna della musica. La fascia flessibile TR90 è costruita 
per resistere a condizioni avverse rispetto ad altre cuffie che non reggono il confronto.

Audio incredibile
• Driver potenti da 40 mm al neodimio per bassi profondi e dinamici
• Immergiti nel ritmo con i cuscinetti isolanti che avvolgono l'orecchio
• Passa dalla musica alle telefonate tramite il microfono e il telecomando incorporati

Preparati all'impatto
• Il connettore a L aumenta la durata e la vita utile del cavo
• Fascia resistente e super elastica TR55
• Cavo a rilascio rapido per evitare danni
• Cavo in tessuto ultra resistente e anti groviglio

Comodità senza confronti
• Cuscinetti in pelle ultra morbidi per una vestibilità prolungata
• La fascetta con regolazione automatica dissipa la pressione e il calore



 Driver al neodimio da 40 mm
Goditi il rock con suoni di qualità elevata grazie ai 
driver dinamici da 40 mm che offrono un audio 
cristallino e bassi penetranti.

Telecomando e microfono integrati
Alterna tra musica e telefonate con il tocco di un 
dito, utilizzando il microfono e il telecomando 
incorporati. Rimani connesso in modo semplice con 
la tua musica e le persone a te care.

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.

Cuscinetti isolanti che avvolgono 
l'orecchio
Entra nel caos della città ma senza l'assordante 
rumore grazie ai cuscinetti isolanti che avvolgono 
l'orecchio. Oltre a garantire un comfort duraturo, 
questi cuscinetti ti aiutano a goderti ogni dettaglio 
sonoro dei tuoi brani preferiti.

Fascetta con regolazione automatica
Rimani fresco e comodo con la fascia interna leggera, 
elastica e pensata in modo intelligente. Mantieni le 
tue cuffie comodamente in posizione per quanto 
tempo vuoi.

Fascia super elastica
Puoi attorcigliare, stirare e piegare la fascia senza 
danni. Realizzate con un polimero di nylon (TR55) di 
elevata qualità e ultra elastico, queste cuffie sono 
estremamente resistenti, elastiche e pronte a starti 
accanto ovunque tu vada.
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In evidenza
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): •
Connettività
• Cavo di collegamento: Cavo singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Tipo di cavo: OFC
• Telecomando e microfono compatibili con: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• *Controllo dei brani compatibile con: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Cavo di collegamento: unilaterale

Funzioni utili
• Controllo del volume

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 59894 5
• Peso lordo: 1,81 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso netto: 0,513 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,297 Kg

Dimensioni dell'imballo

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70951 3
• Peso lordo: 0,51 Kg
• Peso netto: 0,171 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,339 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 15 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,17 Kg
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