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Audio superbo

Portacon te la cuffia pieghevole per esterni e potrai ascoltarela tua musicapreferita 

ovunque desideri.

Musica per le tue orecchie
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un suono senza distorsioni
• Spinotto per un collegamento estremamente affidabile
• Per le migliori prestazioni e qualità del suono
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Progettato per te e il tuo stile di vita
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta delle tonalità basse
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato

Sempre pronto!
• Il cavo da 1,5 metri consente di riporre il lettore nella borsa
• L'adattatore da 3,5 - 6,35 mm consente di collegare tutti i dispositivi audio
• L'archetto da collo delle cuffie si piega per conservarle comodamente
Philips
Cuffie con fascia
SBCHS900
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Risposta in frequenza: 10 - 28,000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 500 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dynamic

• Voice coil: CCAW
• Membrana: Dome in mylar

Connettività
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Tipo di cavo: OFC
• Cavo di collegamento: Unilaterale
•
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avo da 1,5 metri
unghezza ideale del cavo per garantire maggiore 
ibertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo 
n cui posizionare il dispositivo audio.

river altoparlante da 40 mm
l driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar 
arantisce un'elevata sensibilità e potenza del suono 
enza distorsioni rilevanti.

pinotto placcato oro da 24 k
uesto tipo di spinotto con terminale placcato in oro 
arantisce un collegamento molto più affidabile e una 
igliore qualità dell'audio.

dattatore presa audio incluso
uesto adattatore consente di utilizzare la cuffia con 
pparecchi che utilizzano prese da 3,5 o 6,35 mm 
ffrendo un'ampia scelta di dispositivi audio.

onfortevoli cuscinetti auricolari
a particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per 
 cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità per il 
assimo comfort. Consentono di evitare la dispersione 
el suono migliorando anche le prestazioni dei bassi. I 
uscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente 
lle orecchie delle persone.

omoda da indossare
uesta cuffia è stata realizzata in base alla forma 
ell'orecchio per garantire il massimo comfort 
oprattutto se indossata per lunghi periodi di tempo.

ccellente qualità del suono
l design realizzato appositamente per ottimizzare 
'acustica e i driver a elevate prestazioni garantiscono 
restazioni audio eccellenti.

rchetto da collo pieghevole
e cuffie possono essere ridotte a piccole dimensioni per 
onservarle comodamente se non vengono utilizzate.

agnete al neodimio
l neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
otenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
ensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
assi e una qualità generale superiore.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Cuffie con fascia
  


