
 

 

Philips
Cuffie wireless Bluetooth®

Driver da 32 mm, semichiuse
Design avvolgente sull'orecchio

SHB5500BK
Wireless, bassi nitidi e potenti

Niente più cavi, massima qualità
Le cuffie wireless Philips con connettività Bluetooth ti liberano dai cavi ma senza 
rinunciare alla qualità. Ore ed ore di musica e chiamate con padiglioni morbidi e una 
batteria a lunga durata.

Audio potente
• Driver ad elevata intensità da 32 mm per bassi nitidi e potenti
• Design con parte posteriore chiusa per un isolamento ottimale

Per una vita più semplice
• Tecnologia Bluetooth per la massima libertà di movimento
• Controllo di musica e chiamate wireless tramite la pratica tecnologia Bluetooth
• Design completamente pieghevole per un trasporto semplice

Comfort anche per uso prolungato
• Padiglioni e fascia regolabili per soddisfare le esigenze di tutti
• Cuscinetti morbidi per un comfort prolungato



 Driver dell'altoparlante da 32 mm

Driver ad elevata intensità da 32 mm per bassi 
nitidi e potenti

Padiglioni, fascia regolabili

I padiglioni regolabili sono progettati per 
adattarsi alla tua testa e garantire la massima 
comodità.

Tecnologia Bluetooth

Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo 
Bluetooth per un intrattenimento musicale 
wireless di alta qualità.

Design con parte posteriore chiusa

Il design con parte posteriore chiusa isola dai 
suoni esterni, consentendoti di ascoltare la 
musica fin nei minimi dettagli e con la base 
dinamica con cui è stata creata.

Design completamente pieghevole
Ideate per offrire il meglio in viaggio, queste 
cuffie Bluetooth possono essere ripiegate per 
essere trasportate e riposte facilmente. Grazie 
al design intelligente e a un'accurata selezione 

di componenti, tra cui le cerniere, le cuffie 
risultano facilmente maneggiabili.

Cuscinetti morbidi e comodi

Cuscinetti morbidi per un comfort prolungato

Controllo di musica e chiamate wireless

Per ascoltare musica all'infinito e passare senza 
problemi dalla musica alle telefonate, niente è 
meglio della tecnologia Bluetooth! Per 
ascoltare i tuoi brani preferiti, associa le cuffie 
Philips al tuo smartphone o tablet, quindi tocca 
il controllo intuitivo su ciascun padiglione per 
modificare il volume o mettere in pausa un 
brano mentre gestisci telefonate in entrata e in 
uscita.
SHB5500BK/00

In evidenza
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 32 mm, semichiuse Design avvolgente sull'orecchio
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Accessori
• Guida rapida: In dotazione
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Design
• Colore: Black

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Distanza massima: Fino a 15 m

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Riproduzione musicale: 9 ora
• Tempo di stand-by: 200 ore
• Tempo conversazione: 9 ore

Audio
• Gamma di frequenza: 10 -22.000 Hz
• Impedenza: 24 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Sensibilità: 106 dB
• Sistema acustico: Chiuso

• Membrana: PET
• Tipo: Dinamico

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• EAN: 69 23410 73112 5
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso lordo: 0,262 Kg
• Peso netto: 0,151 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,111 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,959 Kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Scatola esterna (L x L x A): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Peso netto: 0,453 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,506 Kg

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

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso: 0,12 Kg
•
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Specifiche
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 32 mm, semichiuse Design avvolgente sull'orecchio
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