
 

 

Philips
Cuffie stereo

Cuffie over ear
Nero

SHP1900
Leggerezza e comfort

Cuffie di dimensioni standard dal design leggero e confortevole

Dimenticherai che le indossi!
• Fascia completamente regolabile per adattarsi a chiunque
• Così leggere che non ti accorgerai quasi di indossarle

L'esperienza di ascolto perfetta
• Cuffie a conchiglia per bloccare i rumori esterni

Sempre pronte!
• Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa



 Cavo da 2 m
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore 
libertà di movimento e per scegliere il luogo più 
comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Cuffie a conchiglia
Cuffie a conchiglia per bloccare i rumori esterni

Fascia completamente regolabile
Fascia completamente regolabile per adattarsi a 
chiunque

Design leggero
Così leggere che non ti accorgerai quasi di indossarle
SHP1900/10
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Sensibilità: 98 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Connettività
• Cavo di collegamento: Unilaterale
• Lunghezza cavo: 2 m
• Rifinitura connettore: Cromato
• Tipo di cavo: Rame

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 17 cm x 9 cm x 

19 cm
• Peso: 0,193 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 40182 5

• Peso lordo: 1,18 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Peso netto: 0,579 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,601 Kg

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

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Peso lordo: 0,308 Kg
• Peso netto: 0,193 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,115 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Design
• Colore: Nero
•

Specifiche
Cuffie stereo
Cuffie over ear Nero
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