
 

 

Philips Fidelio
Cuffie over ear cablate X3 
aperte sul retro

Diffusione audio ampia e naturale

Leggerezza incredibile
Finitura di alta qualità pelle/
metallo
Cavo scollegabile da 3 m

X3
Una sala concerti per le tue orecchie

Progettato per gli audiofili
Dal respiro del cantante alle dita che scorrono sulla tastiera, queste cuffie per appassionati 
di musica aperte sul retro combinano una leggerezza incredibile e un audio cristallino. 
Scopri nuovi livelli di trasparenza e dettagli ogni volta che le indossi.

Precisione. Bilanciamento. Dettaglio.
• Progettate per prestazioni eccezionali
• L'arte di un suono bilanciato. Driver da 50 mm perfettamente ottimizzati
• Bassi profondi e di grande impatto. Frequenze midrange bilanciate
• Alte frequenze perfettamente dettagliate
• Design aperto sul retro. Diffusione audio ampia e naturale

Prestazioni eccellenti
• Senti la passione. Design di alta qualità
• Pregiata pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili
• Tessuto Kvadrat acusticamente trasparente
• Cuscinetti auricolari ultraleggeri vellutati, con memory foam

Da telefono ad Hi-Fi di alta qualità
• Audio ad alta risoluzione. Senti ogni dettaglio
• Audio realistico da qualsiasi sorgente
• Cavo in fibra incluso con jack da 6,3 mm a 3,5 mm



 Prestazioni eccezionali

Le cuffie Philips Fidelio X3 sono dotate di 
auricolari a conchiglia a doppio strato che 
riducono la risonanza e le vibrazioni. I driver al 
neodimio sono progettati per consentire 
un'inclinazione di 15 gradi, in modo da adattarsi 
alla geometria naturale dell'orecchio e 
garantire una precisione ottimale alle alte 
frequenze. Il risultato: prestazioni impeccabili e 
audio ricco di dettagli.

Vivi la passione!

Queste cuffie over ear non sono progettate 
solo per offrire un audio spettacolare, ma 
anche un comfort ottimale. La fascia interna 
leggera e morbida si adatta perfettamente a chi 
la indossa. L'archetto esterno esercita la giusta 
pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti 
auricolari in memory foam creano un'aderenza 
perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di 
ascolto.

Design aperto sul retro

Il padiglione aperto sul retro è dotato di uno 
speciale rivestimento in tessuto Kvadrat 
acusticamente trasparente. Il flusso d'aria è in 
grado di scorrere liberamente attraverso il 
tessuto, eliminando l'accumulo di pressione 
dietro la membrana e creando un suono 
avvolgente e spazioso.

L'arte di un suono bilanciato.

I driver acustici da 50 mm sono dotati di 
membrane composte da più strati polimerici e 
riempite con un gel antivibrazioni. La flessibilità 
e la levigatezza di ogni membrana garantiscono 
un audio perfettamente bilanciato. I bassi 
hanno la giusta intensità, le frequenze midrange 
sono piene e avvolgenti e le alte frequenze 
incredibilmente dettagliate.

Audio ad alta risoluzione.

Il suono vivace di un pianoforte. La potenza di 
un brano rock. Qualunque sia il genere che 
ami, queste cuffie con audio ad alta risoluzione 

ti consentono di sentire pienamente ogni nota. 
Se collegate a una sorgente ad alta risoluzione, 
riproducono un audio senza perdite registrato 
a una velocità di campionamento più elevata 
rispetto a quella dei CD, per offrire un suono 
incredibilmente realistico.

Tessuto Kvadrat trasparente

Con il loro design essenziale ed elegante, 
queste cuffie over ear di alta qualità rendono 
omaggio al loro leggendario predecessore, il 
modello Fidelio X2, offrendone una versione 
ancora migliore. La finitura satinata scura del 
telaio in metallo sembra fluttuare sul resistente 
tessuto Kvadrat nero che copre i padiglioni.

Proveniente da fonti ecosostenibili

La pelle scozzese Muirhead di colore nero che 
copre l'archetto e la fascia interna è prodotta 
in modo sostenibile ed etico. 
Straordinariamente morbida e testurizzata, 
questa pelle ad alte prestazioni conferisce un 
tocco sofisticato alle cuffie.

Audio realistico
Immergiti negli album che ami, qualunque sia la 
tua modalità di ascolto preferita. Il cavo in 
dotazione è dotato di un adattatore jack da 
6,3-3,5 mm, che ti consente di ascoltare musica 
sia sul dispositivo smart che sul sistema audio 
domestico.
X3/00

In evidenza
Cuffie over ear cablate X3 aperte sul retro
Diffusione audio ampia e naturale Leggerezza incredibile, Finitura di alta qualità pelle/metallo, Cavo scollega-
bile da 3 m
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Audio
• Impedenza: 30 Ohm
• Diametro altoparlante: 50 mm
• Sensibilità: 98 dB a 1 mW
• Gamma di frequenza: 5 - 40.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Distorsione (THD): < 0,1% THD
• Audio ad alta risoluzione
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Cavo rimovibile
• Presa per cuffie stereo: 3,5 mm

Design
• Colore: Nero
• Utilizzo: Fascia
• Tipologia auricolare: Cuffie over ear
• Tipo di padiglione: Apertura sul retro
• Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto

Accessori
• Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 3 m
• Cavo OFC
• Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm
• Altre: Cavo TRRS da 2,5-3,5 mm, L=3 m, 1 clip per 

la gestione dei cavi

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Peso lordo: 3,18 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 26,5 x 26 x 31 cm
• Peso netto: 2,8 Kg
• Tara: 0,38 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10278 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Peso lordo: 1,59 Kg
• Peso netto: 1,4 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,19 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

17,5 x 22 x 11 cm
• Peso: 0,34 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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Specifiche
Cuffie over ear cablate X3 aperte sul retro
Diffusione audio ampia e naturale Leggerezza incredibile, Finitura di alta qualità pelle/metallo, Cavo scollega-
bile da 3 m
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