
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

SHS420
Comfort e sicurezza

Auricolari regolabili per tutte le orecchie
I comodi auricolari del modello SBS420 sono semplici da regolare e bloccano le cuffie in 
posizione. Ideali per gli utenti sempre in movimento, combinano la durata alla qualità 
audio dei driver degli altoparlanti al neodimio.

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
• La forma ergonomica della cuffia assicura il massimo comfort

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



 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.

Vestibilità confortevole
Questa cuffia è stata realizzata in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossata a lungo.

Cavo da 1,2 metri
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.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: Rame
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 15 mW
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Piastra in nickel
• Tipo di cavo: OFC

Cartone interno
• Peso lordo: 0,53 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 23,3 x 18,8 x 11,3 cm
• Peso netto: 0,372 Kg
• Tara: 0,158 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 9,67 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 48,7 x 41,1 x 49,4 cm
• Peso netto: 1,728 Kg
• Tara: 7,942 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 10 x 22 x 3 cm
• Peso lordo: 0,062 Kg
• Peso netto: 0,018 Kg
• Tara: 0,044 Kg
•
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