
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

SHJ080
Eleganti, durevoli e sicure

Per l'utilizzo anche in condizioni estreme
Stile, durata e prestazioni audio: ecco quanto offrono queste cuffie con auricolari sagomati 
Nike Sport Skylon al top della gamma.

Innovazione per atleti
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• La regolazione in 3 posizioni garantisce il massimo comfort e stabilità
• La borsa per il trasporto protegge le cuffie se non vengono utilizzate
• per comfort e durata eccellenti
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Cavo di collegamento rinforzato per una maggiore durata



 Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Regolabile in 3 posizioni
Estrema comodità, possibilità di personalizzazione e 
stabilità anche in movimento. La regolazione in tre 
posizioni garantisce sempre il massimo comfort.

Borsa per il trasporto a corredo
In questa comoda e morbida borsa le cuffie sono 
protette e si evita la formazione di grovigli di cavi.

Custodia resistente tutta in metallo
per comfort e durata eccellenti

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.
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Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 35485 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14 x 14 x 5 cm
• Peso lordo: 0,146 Kg
• Peso netto: 0,086 Kg
• Tara: 0,06 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 35486 2
• Numero di confezioni consumatori: 12

• Peso lordo: 3 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 35,6 x 33,7 x 18,7 cm
• Peso netto: 1,032 Kg
• Tara: 1,968 Kg

Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 8 - 24.000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 104 dB
•

Specifiche
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