
 

 

Philips ActionFit
Cuffie sport

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

Supporti per l'orecchio

SHQ3300LF
Scopri una libertà senza confini

Vestibilità sicura e massima leggerezza
Con l'archetto leggero, a prova di sudore e regolabile, le ActionFit SHQ3300 ti 
consentono di concentrarti sui tuoi esercizi senza perdere la motivazione. Allenati con un 
audio senza pari e nel massimo comfort.

Intensità
• Audio ad alte prestazioni per allenamenti straordinari
• Auricolari con inserti per isolamento acustico

Freedom
• Design ultraleggero da 7,1 g per un comfort eccezionale*
• 3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort
• Archetto regolabile per comfort su misura
• Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli

protezione
• Antisudore e resistenza all'umidità, ideali per ogni tipo di allenamento
• Astuccio da trasporto sportivo per una facile conservazione
• Cavo rinforzato in Kevlar® per resistenza straordinaria
winner



 3 misure di auricolari disponibili

3 misure di auricolari disponibili, per il 
massimo del comfort

Design ultraleggero da 7,1 g*

Con un peso di soli 7,1 g, gli auricolari sport 
ActionFit sono leggeri e comodi e 
rappresentano i compagni ideali per 
raggiungere il traguardo finale.

Archetto regolabile

L'archetto regolabile garantisce l'aderenza 
perfetta delle cuffie ActionFit SHQ3300. 

Indossale e fai scorrere l'archetto regolabile 
verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle 
tue orecchie. Qualunque sia l'allenamento o 
l'ambiente, le cuffie rimarranno ben salde.

Clip per cavo

Gli auricolari ActionFit dispongono di un clip 
per cavo, per allenarti al massimo senza 
l'ingombro dei grovigli.

Astuccio da trasporto sportivo per una 
facile
Astuccio da trasporto sportivo per una facile 
conservazione

Cavo rinforzato in Kevlar®

I cavi rinforzati in Kevlar® sono ideali anche 
per gli allenamenti più intensi.

Antisudore e resistente all'umidità

Il sudore o la pioggia non ti impediranno più di 
allenarti con i brani che ami. Le cuffie sport 
ActionFit sono realizzate con materiali 
resistenti ad acqua e sudore e ciò le rende le 
compagne ideali per i tuoi allenamenti durante 
tutte le stagioni.

Audio ad alte prestazioni

I driver al neodimio da 8,6 mm offrono 
prestazioni audio straordinarie, consentendoti 
di raggiungere i migliori risultati.

Isolamento acustico
Gli auricolari con inserti creano l'aderenza 
perfetta, per un isolamento acustico 
eccezionale. In più, i tubi acustici ovali 
ergonomici garantiscono la vestibilità ideale.
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In evidenza
Cuffie sport
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Supporti per l'orecchio
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Audio
• Membrana: PET
• Impedenza: 16 ohm
• Sensibilità: 107 dB
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 6 - 24.000 Hz

Design
• Colore: Lime Yellow e bianco

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Rifinitura connettore: Placcato in oro

Accessori
• Sistema di gestione dei cavi: Clip per cavo
• Custodia
•

SHQ3300LF/00

Specifiche
Cuffie sport
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Supporti per l'orecchio

* Certificazione IPX4 e IPX7 per le cuffie e IPX2 per le cuffie con 
microfono.
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