
 

 

Philips
Cuffie Hi-Fi stereo

Cuffie sovrauricolari
Nero

SHP3000
Bassi dinamici, vestibilità 

confortevole
Grazie al design leggero con potenti altoparlanti al neodimio di 40 mm, ai padiglioni a 
regolazione automatica ed ai cuscinetti perforati ad aerazione elevata, il modello 
SHP3000 è decisamente il tuo migliore compagno da usare in casa.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Altoparlanti da 40 mm sintonizzati acusticamente per un audio nitido e bilanciato
• Modello avvolgente sull'orecchio per un perfetto isolamento acustico

Comfort anche per uso prolungato
• Padiglioni a regolazione automatica per una perfetta aderenza alla testa
• Cuscinetti perforati altamente traspiranti per disperdere il calore

Funzioni utili
• 1,5 m di cavo per la massima libertà di movimento
• Riduce il problema dei cavi aggrovigliati
• Incluso adattatore da 3,6 - 6,3 mm



 Sintonizzazione acustica

Altoparlanti da 40 mm sintonizzati acusticamente 
per un audio nitido e bilanciato

Isolamento acustico eccezionale

Modello avvolgente sull'orecchio per un perfetto 
isolamento acustico

1,5 m di cavo
1,5 m di cavo per la massima libertà di movimento

Padiglioni a regolazione automatica

I padiglioni a regolazione automatica delle tue cuffie 
Philips sono stati progettati per un'aderenza 
personalizzata ed ergonomica e per mantenere la 
diffusione audio. Sono a regolazione automatica per 
adattarsi alla forma della tua testa senza aggiungere 
ulteriore pressione.
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Audio
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Sensibilità: 104 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Impedenza: 32 ohm

Connettività
• Lunghezza cavo: 3 m
• Rifinitura connettore: cromato
• Cavo di collegamento: unilaterale

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 71646 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Peso lordo: 0,321 Kg
• Peso netto: 0,194 Kg
• Tara: 0,127 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,26 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 27 x 20,8 x 25 cm
• Peso netto: 0,582 Kg
• Tara: 0,678 Kg

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

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Peso: 0,188 Kg
•
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