
 

 

Philips
Cuffia TV con filo per 
interni

Design avvolgente sull'orecchio

Argento

SHP1800
Ultraleggera con cavo TV da 6 m

Cuffie per TV
Una cuffia leggera ideale per l'uso prolungato, dotata di una prolunga di 6 m per garantire 
libertà di movimento e di tecnologia Bass Beat per suoni più intensi e profondi.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato

Dimenticherai che le indossi!
• La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato

Sempre pronto
• Cuffia realizzata appositamente per l'ascolto di TV e apparecchi Hi-Fi
• Lunghezza ideale per guardare alla giusta distanza il TV
• Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume



 Tecnologia Bass Beat
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per 
un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

Fascia leggera
Fascia realizzata in materiale leggero

Comoda da indossare
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossate a lungo.

Cuffia per TV
Cuffia realizzata per rendere esclusiva la visione della 
televisione. Dotata di cavo estremamente lungo e di 
controllo del volume, permette di sedersi distanti 
dalla televisione. È ottima anche per l'ascolto dei 
sistemi Hi-Fi.

Cavo da 6 m
Cavo lungo da 6 m per collegare le cuffie al TV o ad 
un altro dispositivo audio.

Controllo del volume in linea
Per impostare il livello del volume senza doversi 
spostare fino all'unità della sorgente audio.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,4 x 5,3 cm
• Peso netto: 0,11 Kg
• Peso lordo: 0,21 Kg
• Tara: 0,10 Kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 69,5 x 39,5 x 49 cm
• Peso netto: 5,28 Kg
• Peso lordo: 12,5 Kg
• Tara: 7,22 Kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Numero di confezioni consumatori: 48

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 37,5 x 16,5 x 23 cm
• Peso netto: 0,66 Kg
• Peso lordo: 1,432 Kg
• Tara: 0,772 Kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Audio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 14 - 22 000 Hz
• Voice coil: rame
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 30 mm
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 6 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: cromato
• Tipo di cavo: rame

Funzioni utili
• Controllo del volume

Accessori
• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm
•
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