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UPERA I TUOI LIMITI
uffie a comfort garantito con l'anello di stabilità
 cuffie Philips Actionfit DigDeep per lo sport restano saldamente in posizione, così 
trai concentrarti sul tuo allenamento. Grazie all'esclusivo anello di stabilità che 
rantisce il massimo comfort, la musica ti aiuterà a restare sempre concentrato.

Intensità
• Audio di altissima qualità per spingerti oltre i tuoi limiti
• Immergiti nei tuoi allenamenti grazie all'isolamento acustico

Freedom
• Estrema comodità durante gli allenamenti: cuffie ultraleggere da 4,3 g
• L'anello di stabilità garantisce una vestibilità ancora più salda all'interno dell'orecchio
• Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli
• 3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort
• Controlla la musica e rispondi alle chiamate durante i tuoi allenamenti

protezione
• Ideali per allenamenti intensi con impermeabilità IPX4
• Cavo rinforzato in Kevlar® per una resistenza straordinaria
• Lavabili dopo l'allenamento



 Auricolari disponibili in 3 misure

Le cuffie ActionFit vengono fornite con 3 paia 
di auricolari di diverse misure per offrirti un 
comfort ottimale.

Cavo in Kevlar® super resistente

Le cuffie ActionFit sono state appositamente 
progettate per essere resistenti e durevoli. Il 
cavo rivestito in Kevlar protegge da strappi e 
rotture ed è in grado di resistere anche negli 
ambienti e agli allenamenti più estremi.

Audio ad alte prestazioni

I driver da 8,6mm offrono prestazioni audio 
straordinarie, consentendoti di raggiungere i 
migliori risultati.

Microfono e controlli

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

Isolamento acustico
Le cuffie auricolari creano una perfetta 
aderenza nel canale uditivo, offrendo un 
elevato effetto di isolamento acustico. Allo 
stesso tempo, i tubi acustici ergonomici 
assicurano un'aderenza ottimale.

Anello di stabilità per una perfetta 
vestibilità

Nessuna caduta. Un anello di stabilità in 
gomma sul rivestimento delle cuffie le blocca in 
posizione sulle orecchie.

Resistenti ad acqua e sudore

Non aver paura di sudare o di avventurarti in 
condizioni climatiche avverse. Grazie alla 
classificazione IPX4, puoi sudare e allenarti 
sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli 
auricolari.

Allenamenti senza grovigli

Una clip per il cavo mantiene i fili sempre 
lontani mentre tu cerchi di superare i tuoi 
limiti.

Design ultraleggero

Le cuffie ActionFit pesano appena 4,3 g, sono 
quindi ultra leggere e indossarle è un piacere. 
Infatti, le sentiresti a malapena quando le 
indossi, se non fosse per l'audio potente e 
superbo che ti dà lo sprint e la concentrazione 
giusti.
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Audio
• Membrana: PET
• Impedenza: 16 ohm
• Sensibilità: 107 dB
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Diametro altoparlante: 8,6 mm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 7 - 24.000 Hz

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

Accessori
• Sistema di gestione dei cavi: Clip per cavo
• Cuscinetti morbidi: 3 misure: S, M, L

Cartone interno
• Peso lordo: 0,265 lb
• Peso lordo: 0,12 Kg
• GTIN: 2 69 25970 70969 3
• Scatola interna (L x L x A): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Scatola interna (L x L x A): 7,1 x 3,2 x 2,4 pollici
• Peso netto: 0,087 lb
• Peso netto: 0,0393 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3

• Tara: 0,0807 Kg
• Tara: 0,178 lb

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,626 lb
• Peso lordo: 1,191 Kg
• GTIN: 1 69 25970 70969 6
• Scatola esterna (L x L x A): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 13,9 x 7,8 x 6,3 pollici
• Peso netto: 0,693 lb
• Peso netto: 0,3144 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,8766 Kg
• Tara: 1,933 lb

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

5 x 17,3 x 2,5 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

2 x 6,8 x 1 pollici
• EAN: 69 25970 70969 9
• Peso lordo: 0,0322 Kg
• Peso lordo: 0,071 lb
• Peso netto: 0,029 lb
• Peso netto: 0,0131 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,042 lb
• Tara: 0,0191 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
•
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* * auricolari lavabili, microfono non lavabile
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