
 

 

Philips
Cuffie Hi-Fi

Audio ad alta risoluzione
Cuffie sovrauricolari

SHP8000
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 vestibilità perfetta
n FloatingCushions deluxe e audio ad alta risoluzione, le cuffie Philips SHP8000 
rono un'esperienza di ascolto ottimale

L'esperienza di ascolto perfetta
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• 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
• FloatingCushions deluxe con schiuma effetto memoria per una vestibilità perfetta
• La fascia interna 3D si regola automaticamente in base alla forma della testa
• Fascia in acciaio resistente e duratura

Funzioni utili
• Prolunga da 1,6 m + cavo da 1,4 m adatto per ogni circostanza
• Riduce il problema dei cavi aggrovigliati
• Incluso adattatore da 3,5 - 6,3 mm



 Cavo da 1,6 m + 1,4 m

Prolunga da 1,6 m + cavo da 1,4 m adatto per 
ogni circostanza

Adattatore da 3,5 - 6,3 mm
Incluso adattatore da 3,5 - 6,3 mm

Fascia interna 3D

La fascia interna 3D si regola automaticamente 
in base alla forma della testa

Sintonizzazione acustica

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

FloatingCushions deluxe

FloatingCushions deluxe con schiuma effetto 
memoria per una vestibilità perfetta

Isolamento acustico eccezionale

Modello avvolgente sull'orecchio per un 
perfetto isolamento acustico

Riduce i grovigli di cavi
Riduce il problema dei cavi aggrovigliati

Fascia in acciaio

Fascia in acciaio resistente e duratura

Audio ad alta risoluzione

La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res 
Audio, offre le migliori prestazioni audio, 
riproducendo le registrazioni in studio originali 
più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 
bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti 
rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il 
sogno di tutti gli amanti della musica. Queste 
cuffie soddisfano gli standard più severi 
richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.

iF design awards 2012
Fondato nel 1953, l'iF 
Design Award rappresenta 
oggi il premio più ambito 
per il design dei prodotti.
Siediti e goditi tutto ciò 

che queste cuffie hanno da offrire. I 
cuscinetti oscillanti garantiscono una 
straordinaria vestibilità e consentono 
lunghe ore di piacevole ascolto in un 
innegabile comfort. I materiali di prima 
qualità conferiscono alle cuffie un peso 
notevolmente basso, garantendo allo 
stesso tempo una struttura robusta e 
resistente.
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Audio
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 104 dB
• Risposta in frequenza: 7 - 40.000 Hz

Connettività
• Cavo di collegamento: unilaterale
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Lunghezza cavo: 1,4 m + 1,6 m

Accessori
• Spinotto adattatore: Placcato oro da 3,5 - 6,3 mm
• In dotazione: Prolunga da 1,6 metri

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

10,9 x 21,5 x 19,6 cm

• EAN: 69 23410 71022 9
• Peso lordo: 0,5375 Kg
• Peso netto: 0,2996 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,2379 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,935 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 24,5 x 23 cm
• Peso netto: 0,8988 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,0362 Kg

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

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• Peso: 0,268 Kg
•
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