Philips
Cuffie per TV

Controllo del volume in linea
Auricolari

SHP2500

Cuffie stereo per TV
Per TV
Questa cuffia di dimensioni naturali per Hi-Fi e TV è dotata di riflettente acustico per
prestazioni dei bassi avanzate.
L'esperienza di ascolto perfetta
• L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio
Dimenticherai che le indossi!
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
Sempre pronte!
• Lunghezza ideale per guardare alla giusta distanza il TV
• Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume

SHP2500/00

Cuffie per TV

Controllo del volume in linea Auricolari

Specifiche
Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membrana: Padiglione in mylar
Sistema acustico: chiuso
Tipo di magnete: Ferrite
Voice coil: rame
Impedenza: 32 ohm
Potenza in ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 95 dB
Diametro altoparlante: 40 mm
Risposta in frequenza: 9 - 23.000 Hz

Connettività
•
•
•
•
•

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

Funzioni utili

• Controllo del volume

Accessori

• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

In evidenza
Cartone interno
•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 3,11 Kg
Scatola interna (L x L x A): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
Peso netto: 2,74 Kg
Tara: 0,37 Kg
EAN: 87 10895 95737 3
Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•

Peso lordo: 14,68 Kg
Scatola esterna (L x L x A): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
Peso netto: 7,152 Kg
Tara: 7,528 Kg
EAN: 87 10895 95738 0
Numero di confezioni consumatori: 24

Dimensioni dell'imballo

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
19,9 x 24 x 10,9 cm
• Peso lordo: 0,457 Kg
• Peso netto: 0,298 Kg
• Tara: 0,159 Kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•
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Design a dimensione naturale

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di
queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per
garantire una migliore qualità audio, offrendo al
tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un
driver più grande ad alte prestazioni.

Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità
di queste cuffie Philips per il massimo comfort.
Consentono di evitare la dispersione dell'audio
migliorando anche le prestazioni dei bassi. I
cuscinetti sono modellati per adattarsi
perfettamente alle orecchie delle persone.

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.

