
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

Nere e gialle

SHS4800
Regolabili

Auricolari regolabili adatti a tutte le orecchie
Gli auricolari delle cuffie possono essere regolati in 5 posizioni differenti per un comfort 
personalizzato. Il passaggio dell'aria tra i cuscinetti e gli altoparlanti aumenta il comfort 
garantendo una morbidezza superiore.

Musica per le tue orecchie
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Cuscinetti ad aria per il massimo comfort
• Il driver dell'altoparlante da 13,5 mm aumenta il comfort
• Gli auricolari sagomati aumentano il comfort e la stabilità

Sempre pronte!
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile



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

Spinotto placcato oro da 24 k
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in 
oro garantisce un collegamento molto più affidabile e 
una migliore qualità dell'audio.

Cuscinetti ad aria
Il passaggio dell'aria tra il cuscinetto e il driver rende 
più morbido il contatto riducendo la pressione 
sull'orecchio.

Driver dell'altoparlante da 13,5 mm
Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente e grande abbastanza per garantire un 
audio senza distorsioni. Le dimensioni ideali per un 
ascolto perfetto.

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

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.

Design Flexi-Grip

Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono composte 
le cuffie ne migliora le prestazioni e ne prolunga la 
durata. Protegge i cavi da danni che potrebbero 
verificarsi a seguito del continuo piegamento della 
cuffia quando viene indossata o rimossa.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

4,2 x 6,8 x 1,7 cm
• Peso: 0,016 Kg

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Voice coil: rame
• Risposta in frequenza: 12 - 23.500 Hz
• Sensibilità: 105 dB
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Tipo: Dinamico

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

Cartone interno
• Peso lordo: 0,203 Kg

• Scatola interna (L x L x A): 10,5 x 7,5 x 16,6 cm
• Peso netto: 0,048 Kg
• Tara: 0,155 Kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,85 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 30,8 x 22,1 x 18,1 cm
• Peso netto: 0,384 Kg
• Tara: 1,466 Kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Numero di confezioni consumatori: 24

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,3 x 2 cm
• Peso lordo: 0,054 Kg
• Peso netto: 0,016 Kg
• Tara: 0,038 Kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•
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