
 

 

Philips
Cuffie over ear

Driver al neodimio da 50 mm
Design aperto sul retro
Cavo rimovibile da 3 m

SHP9600
Prestazioni di qualità

Cerchi la sintesi perfetta di prestazioni, comfort e qualità? Queste cuffie over ear aperte sul 
retro sono progettate per portare la tua esperienza d'ascolto a casa a un livello superiore. 
Ottieni un audio eccellente, una struttura di alta qualità e cavi di collegamento placcati oro.

Suono straordinario per tutta la tua musica
• Driver al neodimio da 50 mm. Perfettamente ottimizzati
• Bassi nitidi. Midrange bilanciate. Alte frequenze perfette
• Design aperto sul retro. Suono ampio

Vestibilità confortevole
• Comfort e durata eccezionali
• Fascia regolabile in acciaio. Fascia imbottita a doppio strato
• Cuscinetti auricolari leggeri e traspiranti. Per un ascolto prolungato
• I driver acustici angolati si adattano alla geometria naturale dell'orecchio

Suono perfetto da qualsiasi sorgente
• Collegati a qualsiasi sorgente. Dal telefono all'amplificatore per cuffie
• Cavo rimovibile da 3 m. Adattatore placcato oro da 3,5-6,3 mm



 Design aperto sul retro.

Vivi la tua la musica. I driver da 50 mm perfettamente 
sintonizzati offrono bassi nitidi, frequenze midrange 
bilanciate e alte frequenze perfette. I driver sono 
progettati per adattarsi alla geometria naturale 
dell'orecchio, garantendo la massima fedeltà di 
riproduzione.

Comfort e durata eccezionali

La fascia è rinforzata con acciaio resistente, che 
aggiunge la corretta quantità di tensione per un 
comfort garantito. Il cuscinetto della fascia a doppio 
strato regala la massima comodità, mentre i 
cuscinetti traspiranti sono perfetti per lunghe 
sessioni di ascolto.

Collegamento a qualsiasi sorgente.

Immergiti nei tuoi album preferiti sul tuo dispositivo 
smart, sul sistema audio domestico, sulla TV o sul 
laptop. Il cavo incluso è provvisto di un adattatore 
jack placcato oro da 6,3-3,5 mm per un collegamento 
ottimale per sessioni di ascolto su apparecchiature 
da appassionati.
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In evidenza

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può 
variare a seconda delle condizioni di applicazione.
Data di rilascio  
2022-07-06

Versione: 5.2.6

12 NC: 8670 001 66783
EAN: 48 95229 10840 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Audio
• Impedenza: 32 Ohm
• Diametro altoparlante: 50 mm
• Sensibilità: 102 dB (1 kHz)
• Gamma di frequenza: 6 - 35.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 200 mW
• Distorsione (THD): < 0,1% THD
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Cavo rimovibile
• Presa per cuffie stereo: 3,5 mm

Design
• Colore: Nero
• Utilizzo: Fascia
• Tipologia auricolare: Cuffie over ear
• Tipo di padiglione: Apertura sul retro
• Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto

Accessori
• Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm
• Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 3 m

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,27 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10840 7
• Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Peso netto: 0,876 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,394 Kg

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

17,2 x 20,1 x 10 cm
• Peso: 0,292 Kg

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

19,5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 48 95229 10840 0
• Peso lordo: 0,632 Kg
• Peso netto: 0,292 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,34 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

UPC
• UPC: 8 40063 20141 5
•

Specifiche
Cuffie over ear
Driver al neodimio da 50 mm Design aperto sul retro, Cavo rimovibile da 3 m
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