
 

 

Philips
Cuffie con fascia

SHS4150
Turbo Bass

Banda ultraleggera
Concediti il piacere di ascoltare la musica con cuffie auricolari ultraleggere a fascia con 
Turbo Bass.

Musica per le tue orecchie
• Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile
• Il filo in alluminio rivestito in rame migliora la qualità dell'audio
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• Turbo Bass offre la massima profondità dell'audio e toni bassi dinamici

Progettate per te secondo il tuo stile di vita
• Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
• La fascia ultra leggera migliora il comfort e la vestibilità

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto



 Spinotto placcato oro da 24 k
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in 
oro garantisce un collegamento molto più affidabile e 
una migliore qualità dell'audio.

voice coil CCAW
L'utilizzo del filo in alluminio rivestito in rame 
(CCAW) della migliore qualità nel voice cole del 
driver delle cuffie, migliora la qualità dell'audio.

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Turbo Bass
L'esclusivo design dei bassi mette il turbo ai toni bassi 
indirizzandoli verso le orecchie. Il risultato è 
un'esperienza fantastica, realistica e più coinvolgente.

Driver dell'altoparlante da 15 mm
Piccolo quanto basta per poter essere indossato 
comodamente ma sufficientemente grande per 
garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver 
da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un 
ascolto perfetto.

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

Cavo da 1,2 metri
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Risposta in frequenza: 10 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dinamico
• Membrana: dome in mylar

Connettività
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Tipo di cavo: OFC
• Cavo di collegamento: Due in parallelo, simmetrici

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

17,6 x 22,1 x 3,2 cm
• Peso lordo: 0,105 Kg
• Peso netto: 0,031 Kg
• Tara: 0,074 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 9,115 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 48 x 46,4 x 41,6 cm
• Peso netto: 1,488 Kg
• Tara: 7,627 Kg

Cartone interno
• Peso lordo: 0,945 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 22,9 x 22,2 x 19,4 cm
• Peso netto: 0,186 Kg
• Tara: 0,759 Kg
•
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