
 

 

Philips
Cuffie sportive con 
microfono

Driver da 13,6 mm/semichiuse

Supporti per l'orecchio

SHQ1255TBK
Puro divertimento

Resistenti al sudore
Le ultra leggere SHQ1255 sono le tue compagne ideali per i tuoi esercizi in palestra e 
quando corri. Queste cuffie robuste garantiscono bassi potenti e una perfetta vestibilità.

Freedom
• Supporto per l'orecchio per stabilità e comfort
• Controlla la musica e rispondi alle chiamate durante i tuoi allenamenti

Intensità
• Design acustico aperto per sapere sempre ciò che succede intorno a te
• I driver da 13,6 mm offrono un audio potente



 Supporti per l'orecchio
Il supporto per l'orecchio assicura stabilità e un 
comfort ottimale.

Microfono e controlli
Rimani sempre connesso. Il microfono incorporato e 
i comandi dei brani (IPX2) ti consentono di cambiare 
musica o rispondere alle chiamate rapidamente e 
facilmente durante l'allenamento.

Design acustico aperto
Le cuffie ActionFit non ti isolano completamente, 
così da farti percepire ciò che accade intorno a te 
soprattutto durante gli allenamenti all'aperto, 
garantendoti comunque un audio di prima qualità.

Audio potente
I driver potenti da 13,6 mm offrono la musica in tutta 
la sua potenza, con bassi profondi e dinamici per 
mantenerti motivato e in movimento. I driver di 
qualità ottimale assicurano un'esperienza audio 
autentica per darti la carica durante tutto 
l'allenamento.
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Design
• Colore: Nero

Audio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 15 - 22.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 13,6 mm

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

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 51613 99115 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,035 Kg

• Peso netto: 0,017 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,018 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola interna
• Peso lordo: 0,276 Kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Scatola interna (L x L x A): 18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Peso netto: 0,102 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,174 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,244 Kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Scatola esterna (L x L x A): 33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Peso netto: 0,408 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,836 Kg

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 3,5 cm x 2 cm x 

6 cm
• Peso: 0,0165 Kg
•

Specifiche
Cuffie sportive con microfono
Driver da 13,6 mm/semichiuse Supporti per l'orecchio
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