
 

 

Philips ActionFit
Cuffie auricolari sport

ActionFit
Auricolare
White

SHQ1200WT
Progettate per lo sport

A prova di sudore e di pioggia
Le leggerissime SHQ1200 sono la compagnia perfetta per gli allenamenti in palestra e la 
corsa. Resistenti al sudore e alla pioggia, queste cuffie robuste garantiscono bassi potenti 
e una vestibilità ottimale grazie alla possibilità di scelta tra tre diversi cuscinetti.

Progettate per una vestibilità sicura e confortevole
• I cuscinetti antiscivolo tengono la cuffia sempre al suo posto
• Possibilità di scegliere tra cuscinetti di 3 misure per un'aderenza ottimale

Progettate per prestazioni superiori
• Clip per cavi e astuccio di protezione per usarle e riporle facilmente
• Cavo in kevlar rinforzato per la massima durata
• Fermo riflettente nel cavo
• Resistente al sudore e alla pioggia – ideale per qualunque allenamento
• Cuffia da 4 g ultra leggera e con una vestibilità superba

Audio potente per motivarti
• I driver da 13,6 mm offrono un audio potente



 Cuscinetti antiscivolo
Le cuffie ActionFit sono fatte in gomma antiscivolo di 
alto livello, quindi, una volta inseriti nelle orecchie, 
rimarranno lì in modo sicuro e confortevole, 
indipendentemente da quanto tempo o dura il tuo 
allenamento o da quanto sia intenso.

Tagliate e astuccio
Le cuffie ActionFit dispongono di clip e astuccio per 
una gestione facile dei cavi e per riporle in modo 
sicuro. Potrai allenarti senza grovigli grazie alla clip e 
poi riporre le cuffie nell'astuccio traspirabile, senza 
alcuna fatica.

Cavo in kevlar rinforzato
Le cuffie ActionFit sono state appositamente 
progettate per essere resistenti e durevoli. Il cavo in 
kevlar rinforzato protegge da strappi e rotture e può 
resistere agli ambienti e agli allenamenti estremi.

Audio potente
I driver da 13,6 mm offrono un audio potente

Fermo riflettente
Fermo riflettente nel cavo

Cuscinetti S, M, L
Possibilità di scegliere tra cuscinetti di 3 misure per 
un'aderenza ottimale

Resistente al sudore e alla pioggia
Le cuffie ActionFit sono state appositamente 
progettate per uno stile di vita attivo. Qualunque sia 
lo sport o l'allenamento che pratichi, le cuffie 
possono resistere a caldo, sudore e bagnato! 
Realizzate con materiali resistenti all'acqua, le cuffie 
sono confortevoli e resistenti alla pioggia e al sudore.

Ultra leggera 4 g
Le cuffie ActionFit pesano appena 4 g, sono quindi 
ultra leggere e indossarle è un piacere. Infatti, le 
sentirai a mala pena quando le indossi se non fosse 
per l'audio potente e superbo che ti dà lo sprint 
giusto e consente di concentrarti.
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Audio
• Membrana: PET
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: Rame
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 13,6 mm
• Tipo di magnete: Neodimio

Design
• Colore: White

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

Accessori
• Custodia

Cartone interno
• Peso lordo: 0,189 Kg
• GTIN: 2 87 12581 68800 8

• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,05454 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,13446 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,795 Kg
• GTIN: 1 87 12581 68800 1
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso netto: 0,43632 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,35868 Kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 68800 4
• Peso lordo: 0,052 Kg
• Peso netto: 0,01818 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,03382 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,01818 Kg
•

Specifiche
Cuffie auricolari sport
ActionFit Auricolare, White
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