
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

SHS8105A
Perfetta vestibilità

Altoparlanti potenti per un ascolto ottimale
Unisci eccellenti prestazioni audio al massimo del comfort. Questi auricolari girevoli 
aderiscono perfettamente e delicatamente alle orecchie. I cuscinetti di tre dimensioni 
garantiscono un perfetto isolamento del suono ottimizzando la qualità audio.

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Auricolari flessibili in gomma per un uso più comodo e sicuro
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Isolamento passivo del rumore per una migliore qualità audio a basso volume
• Turbo Bass offre la massima profondità dell'audio e toni bassi dinamici
• Driver efficiente ultrapiccolo per una maggiore praticità e un audio perfetto

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Personalizza l'audio e i pulsanti tramite l'applicazione per cuffie Philips

Sempre pronte!
• Design antistrappo per garantire la massima comodità
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



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

Per il massimo comfort di ascolto

Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti a te da usare con gli 
auricolari Philips.

Design antistrappo
Grazie all'eccezionale design queste cuffie 
consentono un'ampia libertà di movimento pur 
rimanendo ferme in posizione. Quando il cavo viene 
tirato le cuffie si stringono ulteriormente.

Auricolari flessibili in gomma
Gli auricolari in gomma aderiscono più facilmente 
all'orecchio restando fermi in posizione per ore e 
assicurando il massimo del comfort. Ideali per chi è 
sempre in movimento.

Isolamento passivo del rumore
Questo comodo dispositivo all'interno dell'orecchio 
blocca il rumore di sottofondo indesiderato che 
disturba il piacere di ascoltare la musica preferita. È 
pertanto assicurata una qualità audio eccellente delle 

cuffie a basso volume e una durata prolungata della 
batteria.

Turbo Bass
L'esclusivo design dei bassi mette il turbo ai toni bassi 
indirizzandoli verso le orecchie. Il risultato è 
un'esperienza fantastica, realistica e più coinvolgente.

Driver efficiente ultrapiccolo
Ciò consente di ottenere dalle cuffie un audio di 
altissima qualità persino a basso volume e di 
estendere la durata della batteria.

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.

La tua personalizzazione
Scarica l'applicazione Philips Headset per 
personalizzare l'audio delle cuffie e il telecomando 
per rispondere/terminare una chiamata, riprodurre/
mettere in pausa la musica, regolare il volume (+/-) e 
cambiare brano.
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Specifiche
Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso netto: 0,02 Kg
• Peso lordo: 0,064 Kg
• Tara: 0,044 Kg
• EAN: 87 12581 63750 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso netto: 0,06 Kg
• Peso lordo: 0,242 Kg
• Tara: 0,182 Kg
• GTIN: 2 87 12581 63750 1
• Numero di confezioni consumatori: 3

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso netto: 0,48 Kg
• Peso lordo: 2,316 Kg
• Tara: 1,836 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63750 4
• Numero di confezioni consumatori: 24

Suono
• Risposta in frequenza: 19-22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
•
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