
 

 

Philips
Cuffie stereo

SHP2700
Audio potente e comfort 

superiore
Il suono sensazionale dei bassi è l'elemento che distingue queste cuffie da tutte le altre. 
Grazie a 60 fori di ventilazione su ogni auricolare per facilitare il flusso d'aria per i bassi e 
ai morbidi cuscinetti in velluto, sono l'ideale per un ascolto di qualità.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Robusti altoparlanti da 40 mm per bassi potenti e profondi
• 60 fori di ventilazione sui cuscinetti per bassi più ampi

Dimenticherai che le indossi!
• Cuscinetti regolabili a 3 vie per il massimo comfort



 Cuscinetti regolabili
Cuscinetti regolabili a 3 vie per il massimo comfort

Prestazioni potenti dei bassi
Robusti altoparlanti da 40 mm per bassi potenti e 
profondi

Ampiezza dei bassi
60 fori di ventilazione sui cuscinetti per bassi più 
ampi
SHP2700/10
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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: Cromate
• Tipo di cavo: OFC

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

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Peso lordo: 0,5199 Kg
• Peso netto: 0,274 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,2459 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 58430 6
• Peso lordo: 1,8099 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Peso netto: 0,822 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,9879 Kg
•

Specifiche
Cuffie stereo
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