
 

 

Philips
Cuffia HiFi wireless

SHC8545
Musica wireless eccelsa

con la praticità della sintonizzazione automatica
Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio 
HI-Fi con funzione di sintonizzazione automatica, queste cuffie rappresentano l'ultimo 
ritrovato per il comfort personale.

Dimenticherai che le indossi!
• Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
• I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

L'esperienza perfetta di ascolto wireless
• L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Sempre pronte!
• La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
• Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
• La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore



 Guscio regolabile in tre modi
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni 
dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si 
adattano naturalmente alle orecchie.

Cuscinetti auricolari ergonomici
La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette 
auricolari distribuisce uniformemente il carico 
garantendo una migliore vestibilità e comfort.

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.

Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione FM Wireless
Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il 
cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile 
ascoltare la musica da un'altra stanza.

Sintonizzazione automatica
Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione 
sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal 
microprocessore ottenendo una sintonizzazione 
ottimale della frequenza di trasmissione per una 
ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

Docking Station per la ricarica
La Docking Station è il modo più comodo per 
riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso 
tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in 
qualsiasi momento.
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Suono
• Sistema acustico: chiuso
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Rapporto segnale/rumore: 70 dB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Separazione dei canali: >30 dB
• Frequenza tono pilota: 19
• Gamma effettiva: 100 m
• Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulazione: FM
• Selezione canali: Automatica
• Numero di canali: 3

Funzioni utili
• Spegnimento automatico
• Indicatore di carica della batteria
• Spia di batteria scarica
• Doppio PLL
• Tempo di funzionamento: +/- 15 ore

Assorbimento
• Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 

12 V/200 mA

Scatola esterna
• EAN: 87 10895 95789 2
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 4,8 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
• Peso netto: 3,096 Kg
• Tara: 1,704 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 10895 95788 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

23,1 x 30,55 x 12,45 cm
• Peso lordo: 1,348 Kg
• Peso netto: 1,032 Kg
• Tara: 0,316 Kg
•
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