
 

 

Philips
Cuffie stereo

Toni medi chiari

SHP2700
Potente uscita audio

Per musica, PC, MP3, CD
Cuffie di dimensioni standard con driver degli altoparlanti resistenti, per potenti 
prestazioni audio

L'esperienza di ascolto perfetta
• Per ascoltare la musica in cuffia e anche quello che succede intorno
• L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Dimenticherai che le indossi!
• Massimo comfort per ore di ascolto
• La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale

Sempre pronte!
• Il cavo da 3 m è ideale per le cuffie



 Cavo da 3 m
Una lunghezza ideale per i cavi che semplificano i 
movimenti durante l'uso delle cuffie.

Stile console DJ
Si tratta di un auricolare a conchiglia reversibile per 
l'ascolto con un solo orecchio come un vero DJ.

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.

Massimo comfort
Le morbide imbottiture in velluto e la forma 
ergonomica degli auricolari a conchiglia garantiscono 
il massimo comfort anche dopo ore di ascolto 
continuativo.

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.
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Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 18 - 28 000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 1500 mW
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Connettività
• Cavo di collegamento: unilaterale
• Lunghezza cavo: 3 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): 

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Peso lordo: 0,526 Kg

• Peso netto: 0,265 Kg
• Tara: 0,261 Kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Peso lordo: 16,6 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Peso netto: 6,36 Kg
• Tara: 10,24 Kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Peso lordo: 3,72 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Peso netto: 3,16 Kg
• Tara: 0,56 Kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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