
 

 

Philips
Cuffia TV con filo per 
interni

TV e musica in casa
Comoda da indossare a lungo
Controllo del volume in linea

SHP2500
Audio perfetto per l'ascolto 

della TV
Questa cuffia di dimensioni naturali per HiFi e TV è dotata di riflettente acustico per 
prestazioni dei bassi avanzate.

L'esperienza di ascolto perfetta
• Fascia completamente regolabile e cuffie a conchiglia per il massimo comfort
• Cuffie a conchiglia per un isolamento acustico eccezionale

Sempre pronto
• Il cavo extra lungo da 6 m consente di vedere facilmente la TV anche a distanza
• Comodo controllo volume sul cavo



 Massimo comfort
Fascia completamente regolabile e cuffie a conchiglia 
per il massimo comfort

Isolamento acustico eccezionale
Cuffie a conchiglia per un isolamento acustico 
eccezionale

Cavo extra lungo da 6 m
Il cavo extra lungo da 6 m consente di vedere 
facilmente la TV anche a distanza

Controllo volume sul cavo
Comodo controllo volume sul cavo
SHP2500/10
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Audio
• Impedenza: 32 Ohm
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 95 dB (1 kHz)
• Gamma di frequenza: 9 - 23000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
• Lunghezza cavo: 6 m
• Tipo di cavo: OFC
• Rifinitura connettore: cromato
• Presa per cuffie stereo: 3,5 mm

Funzioni utili
• Controllo del volume

Design
• Colore: Black
• Utilizzo: Fascia
• Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto
• Tipologia auricolare: Cuffie over ear
• Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Accessori
• Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm
• Altre: Cavo ottico da 3,5 mm

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 58428 3
• Peso lordo: 1,602 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Peso netto: 0,903 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,699 Kg

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Peso lordo: 0,413 Kg
• Peso netto: 0,301 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,112 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

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

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Peso: 0,3 Kg
•

Specifiche
Cuffia TV con filo per interni
TV e musica in casa Comoda da indossare a lungo, Controllo del volume in linea
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