
 

 

Philips
Cuffie con archetto da 
collo

SHS390
Audio bilanciato

e archetto da collo ergonomico
Cuffia con archetto da collo e bassi dinamici.

Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
• Riduce il problema dei cavi aggrovigliati e migliora la praticità

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Driver dell'altoparlante da 32 mm
Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e 
potente e garantisce un audio senza distorsioni 
qualunque sia la potenza di ingresso.

Tecnologia Bass Beat
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per 
un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
per il massimo comfort. Consentono di evitare la 
dispersione dell'audio migliorando anche le 
prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per 
adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Cavo singolo
Il cavo è collegato a una sola estremità, riducendo 
notevolmente la possibilità che si formino grovigli e 
facilitandone l'avvolgimento quando non viene 
utilizzato.

Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.
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Suono
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Membrana: dome in mylar
• Voice coil: rame
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, asimmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: Placcatura in nickel
• Tipo di cavo: rame

Cartone interno
• Peso lordo: 1,265 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 38 x 19,5 x 24,5 cm

• Peso netto: 0,887 Kg
• Tara: 0,378 Kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Peso lordo: 11,06 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Peso netto: 2,208 Kg
• Tara: 8,852 Kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Numero di confezioni consumatori: 48

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

17,5 x 23,7 x 5,7 cm
• Peso lordo: 0,148 Kg
• Peso netto: 0,046 Kg
• Tara: 0,102 Kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•

Specifiche
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