
 

 

Philips
Cuffie per bambini

Design avvolgente sull'orecchio

Blu e verdi

SHK2000BL
Le migliori amiche dei bambini

Fatte su misura per i bambini, con limitazione del volume massimo

Le cuffie ideali per avviare i piccoli appassionati di musica al mondo del suono di qualità. I bassi precisi 

e il design allegro sono stati progettati per i più giovani, mentre i materiali robusti possono fronteggiare 

qualsiasi situazione. Il volume massimo limitato a 85 dB esclude ogni rischio dal divertimento della 

musica.

Perfetti per i bambini
• La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino
• Fascia ultra leggera per la massima aderenza e comfort
• I morbidi cuscinetti offrono una vestibilità comoda e sicura

Maggiore protezione per i bambini
• Design senza viti, resistente, per una maggiore durata.
• Cuscinetti a isolamento acustico per un audio nitido a qualsiasi volume

Goditi un audio eccellente
• Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato



 Fascia ergonomica

La fascia, essenziale ed ergonomica, è 
completamente regolabile e si adatta alla crescita di 
ogni bambino.

Driver degli altoparlanti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta 
dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Cuscinetti a isolamento acustico
I cuscinetti a isolamento acustico riducono 
sensibilmente i rumori ambientali, consentendo ai 
bambini di ascoltare bene la musica senza dover 
alzare eccessivamente il volume.

Design senza viti

Il design senza viti resistente consente di agganciare 
e sganciare agevolmente i componenti delle cuffie.

Morbidi cuscinetti

I cuscinetti sono completamente imbottiti di schiuma 
morbida per massimo comfort e sicurezza.

Fascia ultra leggera

La fascia sottile è talmente leggera e comoda che 
indossarle per ore sarà un assoluto piacere. I bambini 
dimenticheranno, perfino, di indossarle.
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Specifiche
Audio
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Sensibilità: 99 dB
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Diametro altoparlante: 32 mm

Design
• Colore: Blu

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

5,1 x 6,1 x 2,8 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 13 x 15,5 x 7 cm
• Peso: 0,1002 Kg
• Peso: 0,221 lb

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

19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,8 x 8,7 x 3 pollici
• EAN: 69 23410 73064 7
• Peso lordo: 0,154 Kg
• Peso lordo: 0,34 lb
• Peso netto: 0,221 lb
• Peso netto: 0,1002 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,0538 Kg
• Tara: 0,119 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,71 Kg
• Peso lordo: 1,566 lb
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Scatola esterna (L x L x A): 9,4 x 8,5 x 10,3 pollici
• Scatola esterna (L x L x A): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Peso netto: 0,3006 Kg
• Peso netto: 0,663 lb
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,903 lb
• Tara: 0,4094 Kg
•
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