
 

 

Philips
Cuffie wireless Bluetooth®

Driver da 40mm/semichiuse sul 

retro

Cuffie sovrauricolari

SHB7150FB
Audio wireless e prestazioni elevate

associazione con un solo tocco
Ascolta la musica in modalità wireless o chiama con le comodissime cuffie wireless Philips. 
Grazie alla funzione NFC, alla connettività Bluetooth, agli straordinari driver al neodimio 
da 40 mm e ai morbidi cuscinetti, avrai la massima libertà di movimento.

Eccellente qualità del suono
• Driver al neodimio da 40 mm per alti nitidi e bassi profondi
• Riduzione avanzata dell'eco e del rumore per chiamate estremamente chiare
• Cuscinetti a isolamento acustico avvolgenti sull'orecchio affinché le note rimangano solo con te

Ascolta i tuoi brani preferiti, via cavo o wireless
• Associa le cuffie al tuo dispositivo abilitato per NFC con un solo tocco
• Con cavo o wireless, ascolta la musica nel modo in cui preferisci!
• Controllo di musica e chiamate wireless tramite la tecnologia Bluetooth
• Supporta dispositivi mobili Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Comfort duraturo
• Fascia completamente regolabile che si adatta alle tue esigenze
• Morbidi cuscinetti avvolgenti sull'orecchio in pelle per un ascolto prolungato e comodo



 Driver al neodimio da 40 mm

Ultra-compatti, ma incredibilmente forti, i nostri 
driver al neodimio da 40 mm generano un campo 
magnetico potente e offrono una discreta sfumatura 
vocale con bassi corposi in grado di aggiungere 
nuove dimensioni ai tuoi brani preferiti.

Possibilità di ascolto con cavo o wireless
Rispondi a una chiamata e ascolta la musica in 
modalità wireless, oppure collega direttamente un 
jack da 3,5 mm. Queste nuove cuffie con tecnologia 
NFC ti offrono solo il meglio! Per ascoltare un audio 
cristallino in modalità wireless, associale con 
qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia NFC. 
Oppure collega un jack da 3,5 mm per un'esperienza 
di ascolto coinvolgente. Il controllo è nelle tue mani!

Associazione NFC semplificata
Associa senza difficoltà le tue cuffie a qualunque 
dispositivo abilitato per NFC. Dimentica le 
complesse procedure di associazione delle cuffie 
wireless. La nostra nuova tecnologia NFC è intuitiva 
e facile da utilizzare, e consente di associare 
qualunque dispositivo abilitato per NFC.

Cuscinetti a isolamento acustico

I morbidi cuscinetti si adattano perfettamente alle 
orecchie e bloccano il rumore proveniente 
dall'esterno, per farti ascoltare la musica senza 
nessuna interruzione.

Controllo di musica e chiamate wireless

Per ascoltare la musica all'infinito e passare senza 
problemi dalla musica alle telefonate, niente è meglio 
della tecnologia Bluetooth! Per ascoltare i tuoi brani 
preferiti, basta associare le tue cuffie Philips al tuo 
smartphone o tablet abilitato per NFC. Basta poi 
toccare il controllo intuitivo su ciascun cuscinetto 
per abbassare il volume o mettere in pausa un brano 
mentre chiami o rispondi alle telefonate.

Fascia completamente regolabile

Modificare le dimensioni delle cuffie in base alle tue 
esigenze grazie alla fascia completamente regolabile.

Cuscinetti avvolgenti sull'orecchio in 
pelle

Le tue cuffie Philips sono dotate di morbidi cuscinetti 
in pelle che abbracciano l'orecchio: talmente comodi 
che dimenticherai di averli! Non solo comfort, ma 
anche chiusura incredibilmente efficiente per tante 
ore di piacevole ascolto.
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Specifiche
Audio
• Gamma di frequenza: 10 - 22000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 103 dB
• Sistema acustico: Semichiuso

Design
• Colore: Nero

Connettività
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Distanza massima: Fino a 15 m

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Silenziamento del microfono, Chiamata in attesa, 
Passa dalla chiamata alla musica

• Controllo del volume

Accessori
• Cavo audio: Cavo audio da 1,2 m
• Guida rapida: In dotazione
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

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

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 72587 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20 x 23,8 x 9 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,9 x 9,4 x 3,5 pollici
• Peso lordo: 0,311 Kg
• Peso lordo: 0,686 lb
• Peso netto: 0,182 Kg
• Peso netto: 0,401 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,129 Kg
• Tara: 0,285 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,219 lb
• Peso lordo: 1,46 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Scatola esterna (L x L x A): 27,8 x 22 x 24 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 10,9 x 8,7 x 9,4 pollici
• Peso netto: 1,204 lb
• Peso netto: 0,546 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 2,015 lb
• Tara: 0,914 Kg

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

6,5 x 7,4 x 3,0 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Peso: 0,182 Kg
• Peso: 0,401 lb
•
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