
icevitore wireless ultra-legg
R
con com

Indossa la pi

comfort. Qu

ricevitore se

Dime
• Fasc
• L'ass

L'espe
• Il co
• Con
• Scel

Semp
• La tr
• La D
• Allo
• Il do
ero
odi auricolari

ù moderna cuffia HiFi wireless e goditi la musica, i film e la TV in completo 

esto nuovo modello con auricolari, senza fascia né archetto da collo e con 

parato, ridefinisce l'esperienza audio e offre libertà di movimento.

nticherai che le indossi!
ia ultra leggera per il massimo comfort
enza della fascia evita problemi con i capelli

rienza perfetta di ascolto wireless
ntrollo di alti e bassi consente di ottimizzare l'audio
trollo del bilanciamento per compensare differenze di suono
ta del linguaggio Nicam dal ricevitore

re pronto!
asmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
ocking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore

ggiamento dei cavi senza grovigli.
ppio PLL garantisce collegamenti di trasmissione e ricezione stabili
 

Philips
Cuffia wireless FM

SHC8680



dotto
 

Audio
• Rapporto segnale/rumore: ~60 dB
• perfezionamento audio: Bass Boost, Treble Boost
• THD: < 2%

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Separazione dei canali: > 30 dB
• Frequenza tono pilota: 19 kHz
• Modulazione del segnale: FM
• Intervallo frequenza portante: 863 - 865 MHz
• Muto audio automatico
• Selezione automatica dei canali
• Numero di canali: 3

Praticità
• Spegnimento automatico
• Funzioni base: Indicatore (LED) alimentazione
• Indicatore di ricarica della batteria
• Indicazione batteria scarica
• Doppio PLL
• Tempo di funzionamento: ~10 ore

Accessori
• Adattatore AC/DC: 12 V, 200 mA

• Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm
• Caricabatterie: Docking station per ricarica
• Gancio per cintura
• Comodo laccio dal collo

Alimentazione
• Alimentazione cuffia: 1 batteria NiMH AA 

ricaricabile
• Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 

12 V/200 mA

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,55 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 37 x 20,7 x 21,3 cm
• Peso netto: 2,28 Kg
• Tara: 1,27 Kg

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

18,6 x 18,9 x 11,5 cm
• Peso lordo: 1.406 Kg
• Peso netto: 0,76 Kg
• Tara: 0,646 Kg
•
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