
 

 

Philips
Cuffie stereo

Driver da 40 mm, aperte sul retro

Cuffie sovrauricolari

SHP2000
Massimo comfort completamente regolabile
Per musica, PC, TV
Cuffie stereo di dimensioni standard con fascia di facile regolazione e morbidi cuscinetti 
auricolari per il massimo comfort e per un ascolto ottimale.

Dimenticherai che le indossi!
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
• La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale
• La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza

L'esperienza di ascolto perfetta
• L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Sempre pronte!
• Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa



 Design a dimensione naturale
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di 
queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per 
garantire una migliore qualità audio, offrendo al 
tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un 
driver più grande ad alte prestazioni.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
di queste cuffie Philips per il massimo comfort. 
Consentono di evitare la dispersione dell'audio 
migliorando anche le prestazioni dei bassi. I 
cuscinetti sono modellati per adattarsi 
perfettamente alle orecchie delle persone.

Cavo da 2 m
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore 
libertà di movimento e per scegliere il luogo più 
comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Fascia di facile regolazione
Questo meccanismo di facile regolazione consente 
una chiusura confortevole assicurando una perfetta 
aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio 
per prestazioni di qualità superiore.

Fascia leggera
Fascia realizzata in materiale leggero
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Audio
• Sistema acustico: aperto
• Risposta in frequenza: 15 - 22.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 96 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Risposta in frequenza: 10 - 23.000 Hz

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Rifinitura connettore: cromato
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

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

19,7 x 24,5 x 10,9 cm
• Peso lordo: 0,418 Kg

• Peso netto: 0,226 Kg
• Tara: 0,192 Kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Peso lordo: 12,76 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Peso netto: 5,424 Kg
• Tara: 7,336 Kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Peso lordo: 2,88 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Peso netto: 2,51 Kg
• Tara: 0,37 Kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Numero di confezioni consumatori: 6
•

Specifiche
Cuffie stereo
Driver da 40 mm, aperte sul retro Cuffie sovrauricolari
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