
 

 

Philips O'Neill
Cuffie con fascia THE 
BEND

O'Neill
Design avvolgente sull'orecchio
Nere e blu

SHO4200BB
The Bend
Cuffie resistenti con bassi profondi
Cuffie estremamente resistenti e durature con audio esplosivo. Le cuffie SHO4200BB/10 

sono dotate di fascia superflessibile, cavi rinforzati e padiglioni a rilascio rapido per un 
utilizzo intenso. Il tutto con un audio potente e bassi profondi.

Audio potente
• Driver dinamici da 30 mm per bassi profondi e dinamici

Resistenza superiore
• Gli auricolari a rilascio rapido si estraggono quando si applica una forza eccessiva
• Cavo resistente che non si attorciglia e connettori rinforzati
• Fascia ultra flessibile

Comodità senza confronti
• Regolabili
• Cuscinetti morbidissimi



 Regolabili
La fascia di queste cuffie Philips può essere facilmente 
regolata in qualsiasi momento per una perfetta 
aderenza.

Auricolari a rilascio rapido
Gli auricolari a rilascio rapido si estraggono quando 
si applica una forza eccessiva anziché rompersi come 
in molte altre cuffie. Basta reinserirli in posizione 
sulla fascia per riprendere l'ascolto.

Cuscinetti morbidissimi
Cuscinetti morbidissimi

Cavo resistente anti groviglio
Cavo resistente che non si attorciglia e connettori 
rinforzati

Fascia ultra flessibile
Fascia ultra flessibile

Driver dinamici da 30 mm

Driver dinamici da 30 mm per bassi profondi e 
dinamici
SHO4200BB/10

In evidenza
Data di rilascio  
2014-07-18

Versione: 2.3.7

12 NC: 8670 000 80616
EAN: 69 23410 71112 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Peso: 0,11 Kg

Audio
• Sistema acustico: chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 15 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 107 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: cavo singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm

• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,2 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71112 4
• Scatola esterna (L x L x A): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Peso netto: 0,33 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,87 Kg

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

19,5 x 24 x 7,3 cm
• Peso lordo: 0,281 Kg
• Peso netto: 0,11 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,171 Kg
• EAN: 69 23410 71112 7
•

Specifiche
Cuffie con fascia THE BEND
O'Neill Design avvolgente sull'orecchio, Nere e blu
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