
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SBCHP460
Bassi superbi

Audio Hi-Fi ovunque!
Cuffia pieghevole per facilitare l'ascolto sia a casa che fuori.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Per ascoltare la musica in cuffia e anche quello che succede intorno

Sempre pronto
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• La prolunga del cavo da 1,8 metri assicura libertà di movimento
• Adattatore per un collegamento estremamente affidabile placcato oro 24 k
• L'adattatore da 3,5 - 6,35 mm consente di collegare tutti i dispositivi audio
• La fascia pieghevole semplifica il trasporto delle cuffie
• Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume



 Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Stile console DJ
Si tratta di un auricolare a conchiglia reversibile per 
l'ascolto con un solo orecchio come un vero DJ.

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

Prolunga da 1,8 metri
Maggiore libertà di movimento grazie alla prolunga 
con una presa standard da 3,5 mm a un'estremità e 
uno spinotto da 3,5 mm all'altra estremità.

Adattatore placcato oro da 24 k
Adattatore che garantisce un collegamento perfetto 
e un'elevata qualità dell'audio utilizzando connettori 
sia da 3,5 che da 6,35 mm.

Adattatore presa audio incluso
Questo adattatore consente di utilizzare le cuffie con 
apparecchi dotati di prese da 3,5 o 6,35 mm offrendo 
un'ampia scelta di dispositivi audio.

Fascia pieghevole
Le cuffie possono essere ridotte a piccole dimensioni 
per conservarle comodamente quando non si 
utilizzano.

Controllo del volume in linea
Per impostare il livello del volume senza doversi 
spostare fino all'unità della sorgente audio.
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Audio
• Risposta in frequenza: 15 - 28.000 Hz
• Sistema acustico: chiuso, aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 500 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Membrana: Padiglione in mylar

Connettività
• Connettore: 3,5 e 6,3 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Lunghezza cavo: 1,2 m + 1,8 m
• Tipo di cavo: LC-OFC
• Cavo di collegamento: bilaterale

Comodità
• Controllo del volume

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,693 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 25,6 x 20,5 x 22 cm
• Peso netto: 0,6255 Kg
• Tara: 1,0675 Kg
• EAN: 87 12581 49818 4
• Numero di confezioni consumatori: 3

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

19,5 x 22 x 7,8 cm
• Peso lordo: 0,461 Kg
• Peso netto: 0,2085 Kg
• Tara: 0,2525 Kg
• EAN: 87 12581 49814 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•

Specifiche
Cuffie con fascia
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