
 

 

Philips
Cuffia auricolare con 
microfono

SHH7810
Suono preciso

per il tuo telefono cellulare
Le cuffie garantiscono bassi puliti e audio preciso. Il microfono integrato cattura con 
precisione la voce. Il telecomando in linea consente di controllare volume e chiamate per 
una maggiore comodità. Ideali per l'ascolto di musica e le chiamate prolungate.

Goditi un audio eccellente
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume

Massimo comfort
• Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
• Gli auricolari ultra morbidi di silicone in 3 misure garantiscono il massimo del comfort
• Cuscinetti in morbido silicone per il massimo comfort

Per un uso prolungato
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Protezione del cavo in gomma per una maggiore durata

Progettato su misura per te
• Microfono elegante e sensibile per catturare la tua voce in modo chiaro
• Spina da 3,5 mm per BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Spina extra da 3,5 mm per Nokia, Sony Ericsson, Samsung
• Telecomando in linea per il controllo chiamate e volume



 Acquisizione audio omnidirezionale
Il design a canale acustico curvato è progettato in 
base alla struttura del canale auricolare umano in 
modo da indirizzare le onde sonore provenienti 
dall'altoparlante direttamente alla membrana del 
timpano, con una definizione acustica elevata.

Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si trova 
in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli 
auricolari perfettamente isolati consentono di 
eliminare in modo significativo i rumori esterni, 
offrendo la stessa qualità audio a basso volume e 
prolungando la durata della batteria.

Design aderente all'orecchio
Il modello Angled Acoustic, grazie alla leggera 
inclinazione di 15 gradi basata sull'anatomia 
dell'orecchio umano, ti offre un'aderenza naturale e 
una comodità senza pari.

Auricolare ultra morbido di silicone in 3 
misure
Disponibili in tre diverse misure (piccoli, medi e 
grandi), gli auricolari intercambiabili garantiscono 
una vestibilità personalizzata in base all'anatomia del 
tuo orecchio. Sono realizzati in silicone ultra 
morbido per offrirti il massimo del comfort in caso 
di ascolto prolungato.

Cuscinetti in morbido silicone
Grazie ai soffici cuscinetti, gli auricolari non 
esercitano alcuna pressione nell'orecchio per ore di 
comfort ininterrotto

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

Protezione del cavo in gomma
Per aumentare la durata del prodotto, una morbida 
protezione in gomma ricopre l'attacco tra le cuffie e 
il cavo per evitare i danni causati da sollecitazioni 
ripetute.

Microfono elegante e sensibile
Microfono elegante e sensibile per catturare la tua 
voce in modo chiaro

Connettore stereo da 3,5 mm
Connettore stereo da 3,5 mm per BlackBerry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola e Palm

Connettore extra da 3,5 mm
Connettore stereo extra da 3,5 mm per Nokia, Sony 
Ericsson e Samsung

Controllo chiamate e volume in linea

Desideri aumentare o diminuire il volume? Accettare 
o rifiutare una chiamata? Il telecomando ha i controlli 
chiamate e volume. Con questa cuffia tutti i controlli 
sono a portata di mano!
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Specifiche
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Peso: 0,045 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 55528 3
• Peso lordo: 0,277 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso netto: 0,135 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,142 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 55527 6
• Peso lordo: 2,563 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso netto: 1,080 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,483 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70394 8
• Peso lordo: 0,074 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,029 Kg

Connettività
• Cavo di collegamento: Simmetrico
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Microfono: Microfono incorporato
• Tipo di cavo: FC

Funzioni utili
• Controllo del volume

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 96 dB
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW
•
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