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pugnatura ergonomica per il massimo comfort nell'orecchio

azie all'involucro in metallo che assorbe le vibrazioni, questi altoparlanti ad alte prestazioni 

roducono fedelmente i bassi per un'esperienza audio realistica. L'esclusivo design ricurvo consente 

a perfetta vestibilità. Cuscinetti Comply™ in schiuma per un totale isolamento dal rumore. Cavo 

estito in materiale anti-groviglio.

Goditi un audio eccellente
• Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume
• L'alloggiamento in metallo offre una trasmissione del suono ultra precisa.
• Perfetto isolamento dal rumore esterno

Progettato su misura per te
• Pulsante chiamate e microfono integrato
• Personalizza l'audio e i pulsanti tramite l'applicazione per cuffie Philips

Massimo comfort
• Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort
• Cuscinetti morbidissimi in schiuma memory per il massimo comfort
• L'esclusivo design ricurvo facilita l'impugnatura per una perfetta vestibilità

Sempre pronte!
• Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
• Sistema antigroviglio



 Cuscinetti ultramorbidi in 3 misure

I cuscinetti ultra morbidi disponibili in 3 misure 
di questi auricolari Philips si posizionano 
nell'orecchio senza esercitare pressione e 
bloccando il rumore esterno.

Cavo in tessuto antigroviglio
Il cavo ricoperto in tessuto previene 
l'aggrovigliamento, è estremamente robusto e 
garantisce una maggiore durata del prodotto.

Sistema antigroviglio

Quando si ripongono le cuffie, c'è il rischio che 
i cavi si intreccino se non vengono riposti 
correttamente. A volte diventa un problema 
rimettere a posto le cuffie in modo che siano 
pronte per il prossimo ascolto. Basta agire sul 
sistema a scorrimento spostandolo verso gli 
auricolari per poter riporre insieme i due cavi 
senza alcun problema, riducendo al minimo il 
rischio di nodi.

Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si 
trova in ambienti rumorosi. Il canale acustico 
curvato e gli auricolari perfettamente isolati 
consentono di eliminare in modo significativo i 
rumori esterni, offrendo la stessa qualità audio 

a basso volume e prolungando la durata della 
batteria.

Design Flexi-Grip

Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono 
composte le cuffie ne migliora le prestazioni e 
ne prolunga la durata. Protegge i cavi da danni 
che potrebbero verificarsi a seguito del 
continuo piegamento della cuffia quando viene 
indossata o rimossa.

Cuscinetti morbidi effetto memoria

I cuscinetti morbidissimi in schiuma flessibile si 
adattano perfettamente al contorno delle tue 
orecchie, con un comfort tale che 
dimenticherai di indossarli.

Acustica perfettamente sintonizzata
Il perfetto isolamento dal rumore esterno di 
questi auricolari ti sorprenderà.

Esclusivo alloggiamento in metallo

Realizzate in metallo di qualità superiore e 
schermate dalle vibrazioni, queste cuffie 
offrono una trasmissione audio estremamente 
precisa, garantendo toni nitidi e trasparenti per 
le basse frequenze e le frequenze medio-alte.

Esclusivo design ricurvo
L'esclusivo design ricurvo delle cuffie le rende 
estremamente maneggevoli e facili da 
indossare, anche quando sei in movimento.

Microfono integrato

Con il pulsante chiamate e il microfono 
integrato è possibile utilizzare queste cuffie 
Philips per ascoltare musica ed effettuare 
chiamate dal tuo telefono cellulare. Effettua 
chiamate a mani libere, accettando e 
terminando le chiamate dalle cuffie.

La tua personalizzazione
Scarica l'applicazione Philips Headset per 
personalizzare l'audio delle cuffie e il 
telecomando per rispondere/terminare una 
chiamata, riprodurre/mettere in pausa la 
musica, regolare il volume (+/-) e cambiare 
brano.
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Suono
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 10 mm
• Potenza in ingresso massima: 15 mW

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

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

9,5 x 17,5 x 4 cm

• Peso netto: 0,0219 Kg
• Peso lordo: 0,0734 Kg
• Tara: 0,0515 Kg
• EAN: 87 12581 63748 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Peso netto: 0,5256 Kg
• Peso lordo: 2,665 Kg
• Tara: 2,1394 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63748 1
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 13,5 x 10,8 cm
• Peso netto: 0,0657 Kg
• Peso lordo: 0,277 Kg
• Tara: 0,2113 Kg
• GTIN: 2 87 12581 63748 8
• Numero di confezioni consumatori: 3
•
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