
 

Philips
Cuffie con archetto da 
collo

SHJ023
Archetto da collo leggero con cavo dal design intelligente
Facilita i movimenti
Le cuffie Nike Sport Flight, leggere e affidabili, dispongono di un cavo che va posizionato 
dietro il collo in modo da non creare ostacoli e facilitare l'attività sportiva!

Innovazione per atleti
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• L'uscita cavo posteriore migliora il comfort e la comodità
• Cavo di collegamento rinforzato per una maggiore durata
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
 



 Concepiti per un uso attivo
Durante la corsa, in bicicletta o qualunque sia 
l'attività che si sta svolgendo, questa cuffia resta 
sempre al suo posto garantendo il massimo comfort.

Uscita cavo posteriore
Il cavo delle cuffie è centrato sul lato posteriore 
dell'archetto da collo e non ti sembrerà di averlo.
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Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 35467 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17,2 x 17,5 x 4,5 cm
• Peso netto: 0,018 Kg
• Peso lordo: 0,116 Kg
• Tara: 0,098 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 35468 8

• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 32 x 20 cm
• Peso netto: 0,216 Kg
• Peso lordo: 2,307 Kg
• Tara: 2,091 Kg

Audio
• Risposta in frequenza: 12-22.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 104 dB
•
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