
 

 

Philips
Cuffie auricolari

SHE7850
Turbo Bass

Cuffia auricolare con Turbo Bass
Cuffie auricolari di alta qualità con Turbo Bass, controllo del volume e astuccio 
indistruttibile per garantire la massima protezione quando non vengono utilizzate.

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
• Cavo asimmetrico per non intralciare i movimenti

Sempre pronte!
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• L'astuccio protegge le cuffie quando non sono in uso
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
• Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume



 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.

Cavo asimmetrico
Soluzione semplice ma efficace per impedire che i 
cavi si aggroviglino. Questo sistema consente di 
agganciare il cavo dietro al collo e non sotto il 
mento.

Cavo da 1,2 metri
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Astuccio
Questo astuccio è il modo più pratico per 
conservare le cuffie e impedire che si crei un 
groviglio di cavi quando non vengono utilizzate.

Design Flexi-Grip
Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da 
eventuali danni causati dal continuo piegamento.

Controllo del volume in linea
Per impostare il livello del volume senza doversi 
spostare fino all'unità della sorgente audio.
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Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 8 - 24.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 15 mm
• Tipo: Dinamico

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

Funzioni utili
• Controllo del volume

Accessori
• Custodia per il trasporto

Cartone interno
• EAN: 87 10895 93684 2
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Peso lordo: 0,839 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 23,3 x 21,8 x 11,3 cm
• Peso netto: 0,648 Kg
• Tara: 0,191 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 10895 93685 9
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Peso lordo: 14,826 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 48,8 x 45,8 x 49,2 cm
• Peso netto: 13,424 Kg
• Tara: 1,402 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 10895 93683 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10 x 22,1 x 3,4 cm
• Peso lordo: 0,108 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg
• Tara: 0,048 Kg
•
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