
 

 

Philips
Cuffie con auricolari e 
microfono

Driver da 15 mm, aperte sul retro

Supporti per l'orecchio

SHS3305BK
Vestibilità garantita

Auricolari flessibili adatti a tutte le orecchie
Queste cuffie con auricolari ergonomici garantiscono il massimo comfort di utilizzo e una 
qualità di riproduzione della musica fantastica. Il microfono integrato riproduce la tua voce 
con chiarezza.

Musica per le tue orecchie
• Esalta i toni bassi per un audio chiaro e realistico
• Per le migliori prestazioni e qualità dell'audio

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
• Si adatta perfettamente a tutti i tipi di orecchie
• La forma ergonomica delle cuffie assicura il massimo comfort
• Gli auricolari sagomati aumentano il comfort e la stabilità

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Struttura estremamente resistente che prolunga la durata del prodotto

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Jack da 3,5 mm



 Bass Pipe
L'apposito condotto d'aria acustico permette di 
ottimizzare al massimo i toni bassi e generare un 
audio estremamente realistico e coinvolgente.

Eccellente qualità dell'audio
Il design realizzato appositamente per ottimizzare 
l'acustica e i driver a elevate prestazioni garantiscono 
prestazioni audio eccellenti.

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente ma sufficientemente grande per 
garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver 
da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un 
ascolto perfetto.

Auricolare Flex Soft 3D
Questo auricolare è particolarmente morbido e 
flessibile e rimane in posizione anche quando si è in 
movimento garantendo allo stesso tempo il massimo 
comfort.

Vestibilità confortevole
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossate a lungo.

Auricolari sagomati
Gli auricolari restano fermi dietro l'orecchio anche 
quando si è in movimento, mantenendo le cuffie al 
proprio posto per un audio perfetto. Il lato a 
contatto con la parte posteriore dell'orecchio 
consente di mantenere stabili le cuffie

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Concepiti per un uso attivo
Durante la corsa, in bicicletta o qualunque sia 
l'attività che si sta svolgendo, questa cuffia resta 
sempre al suo posto garantendo il massimo comfort.

Estrema durata
L'uso di materiali estremamente resistenti garantisce 
un'estrema durata del prodotto anche in condizioni 
difficili.

Microfono integrato

Con il pulsante chiamate e il microfono integrato è 
possibile utilizzare queste cuffie Philips per ascoltare 
musica ed effettuare chiamate dal tuo telefono 
cellulare. Effettua chiamate a mani libere, accettando 
e terminando le chiamate dalle cuffie.

Jack da 3,5 mm
Jack da 3,5 mm
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: aperto
• Membrana: Padiglione in mylar
• Tipo di magnete: Neodimio
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: rame
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Potenza in ingresso massima: 5 mW
• Impedenza: 16 ohm

Connettività
• Tipo di cavo: OFC
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, asimmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: cromato
• Microfono: Microfono incorporato

Funzioni utili
• Utilizzo: Supporti per l'orecchio

Design
• Colore: Nero

Scatola interna
• Peso lordo: 0,1812 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Peso netto: 0,0525 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,1287 Kg
• GTIN: 2 69 51613 99202 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,68 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Peso netto: 0,42 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,26 Kg
• GTIN: 1 69 51613 99202 6

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

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Peso lordo: 0,047 Kg
• Peso netto: 0,0175 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,0295 Kg
• EAN: 69 51613 99202 9
•
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