
 

 

Philips
Cuffie leggere

SHL1705BK
Leggerezza, comodità e audio potente

Design leggero e duraturo
Cuffie con design dalla fascia ultraleggera abbinate a cuscinetti morbidi per una comodità 
così elevata da farti sentire totalmente libero anche in caso di ascolto prolungato. I 
padiglioni si possono anche piegare per riporre il sistema più facilmente.

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Il driver dell'altoparlante da 30 mm offre grandi prestazioni dell'audio

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• La fascia ultra leggera migliora il comfort e la vestibilità
• Fascia semplice e completamente regolabile per una vestibilità perfetta
• Cuscinetti totalmente imbottiti per un comfort ulteriore

Sempre pronte!
• La fascia pieghevole semplifica il trasporto delle cuffie
• Microfono in linea per conversazioni semplici



 Driver dell'altoparlante da 30 mm
Compatto per offrire il massimo comfort ma grande 
abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente, 
il driver dell'altoparlante da 30 mm è di dimensioni 
perfette per un ascolto senza distorsione.

Fascia ultra leggera
La sottile fascia in acciaio inossidabile è talmente 
leggera che non ci si accorge di indossarla.

fascia dal design semplice
Fascia dal design semplice e completamente 
regolabile per adattarsi a chiunque.

Cuscinetti imbottiti
I cuscinetti di queste cuffie Philips sono totalmente 
imbottiti di morbida schiuma. Saranno così comodi 
che non ti accorgerai quasi di indossarli.

Fascia pieghevole
Le cuffie possono essere ridotte a piccole dimensioni 
per conservarle comodamente quando non si 
utilizzano.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Voice coil: Rame
• Risposta in frequenza: 19 - 20000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: placcato in oro
• Tipo di cavo: Rame
• Compatibile con:: iPhone, Blackberry, HTC, LG, 

Motorola, Palm

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,6405 Kg

• Scatola esterna (L x L x A): 24 x 11 x 21 cm
• Peso netto: 0,204 Kg
• Tara: 0,4365 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• GTIN: 1 69 23410 71227 5

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

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Peso lordo: 0,164 Kg
• Peso netto: 0,068 Kg
• Tara: 0,096 Kg
• EAN: 69 23410 71227 8
• Numero di prodotti inclusi: 3
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

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

14 x 16,5 x 5,5 cm
• Peso: 0,0679 Kg
•

Specifiche
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