
 

 

Philips
Cuffie in ear con 
microfono

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

Microfono integrato
Nero
In ear

PRO6105BK
Nitidezza assoluta

Quando tutto ciò di cui hai bisogno è audio nitido. Dalle playlist ai podcast fino alle chiamate, 
queste cuffie auricolari cablate sono perfette allo scopo. Sono anche compatibili con l'audio ad alta 
risoluzione: se ascolti il tuo servizio di streaming ad alta risoluzione preferito, sentirai di più.

Audio nitido. Vestibilità perfetta.
• Driver acustici al neodimio da 9 mm
• Audio nitido. Bassi potenti

Dalla playlist principale alle chiamate della vita
• Isolamento passivo del rumore. Immergiti
• Audio ad alta risoluzione. Senti di più
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido

Sensazioni e design straordinari.
• Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo
• 3 cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili. Per la massima comodità
• Astuccio da trasporto. Per la massima sicurezza



 Dalla playlist alle chiamate della vita
Rispondi alle chiamate e metti in pausa la tua playlist 
senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato 
con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido 
durante le conversazioni. Quando ascolti musica e 
podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente 
sincronizzati offrono un audio nitido e ricco di 
dettagli.

Audio ad alta risoluzione. Senti di più.
Ti piace il tuo servizio di streaming ad alta 
risoluzione? Utilizza queste cuffie con audio ad alta 
risoluzione per sentire di più. In grado di riprodurre 
le alte frequenze fino a 40 kHz, offrono un audio più 
ricco di dettagli quando ti sposti.

Comfort garantito.
Grazie al tubo acustico ovale e ai cuscinetti per 
auricolari in gomma intercambiabili disponibili in tre 
misure, potrai contare su un isolamento perfetto. 
Ascolta ciò che vuoi per tutto il giorno nel massimo 
comfort e scopri l'eccellente tecnologia di 
isolamento passivo del rumore.

Tubo acustico ovale
Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico 
passivo

Driver al neodimio da 9 mm
Driver acustici al neodimio da 9 mm

Astuccio da trasporto.
Astuccio da trasporto. Per la massima sicurezza

Audio nitido. Bassi potenti
Audio nitido. Bassi potenti

Isolamento passivo del rumore
Isolamento passivo del rumore. Immergiti
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Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Diametro altoparlante: 8,6
• Sensibilità: 109 dB
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 7-40.000 Hz

Connettività
• Microfono: Microfono in jack da 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Lunghezza cavo: 1,2 m

Accessori
• Cuscinetti: 2 paia extra

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7 x 17,5 x 2,5 cm

• Peso lordo: 0,05 Kg
• Peso netto: 0,018 Kg
• Tara: 0,032 Kg
• EAN: 69 51613 98178 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,3 x 19,6 cm
• Peso lordo: 1,59 Kg
• Peso netto: 0,432 Kg
• Tara: 1,158 Kg
• GTIN: 1 69 51613 98178 5

Scatola interna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 7,8 cm
• Peso lordo: 0,17 Kg
• Peso netto: 0,054 Kg
• Tara: 0,116 Kg
• GTIN: 2 69 51613 98178 2

UPC
• UPC: 8 40063 20210 8
•

Specifiche
Cuffie in ear con microfono
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Microfono integrato, Nero, In ear

http://www.philips.com

