
 

 

Philips ActionFit
Cuffie sport con fascia da 
collo

ActionFit
Arancioni e grigie

SHQ4000
Progettate per lo sport

Vestibilità garantita
La struttura impermeabile e l'agente antibatterico, che consente di eliminare i germi, 
rendono queste cuffie perfette per chi ama il fitness

Innovazione per atleti
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Archetto da collo leggero e flessibile
• Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort

Concepiti per un uso attivo
• Clip per cavo
• Anti sudore
• Lavabili

Energia a portata di mano
• Audio stereo con bassi penetranti: energia per la tua attività fisica



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

Clip per cavo

La clip permette di agganciare saldamente il cavo

Anti sudore

Il design prevede un sistema di protezione 
impermeabile che protegge le cuffie dai danni 
provocati dal sudore

Lavabili

Realizzati in materiali impermeabili per lavare le 
cuffie sotto l'acqua corrente

Audio stereo con bassi penetranti
Acustica ottimizzata per lo sport: energia per la tua 
attività fisica

Archetto da collo leggero e flessibile
Archetto da collo leggero e flessibile per una perfetta 
vestibilità; ideale per lo sport

Cuscinetti ultramorbidi in 3 misure

I cuscinetti ultra morbidi disponibili in 3 misure di 
questi auricolari Philips si posizionano nell'orecchio 
senza esercitare pressione e bloccando il rumore 
esterno.
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Specifiche
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

13,5 x 12 x 4,3 cm
• Peso: 0,02 Kg

Audio
• Membrana: Padiglione in mylar
• Risposta in frequenza: 15 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 20 mW
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 9 mm
• Tipo: Dinamico
• Voice coil: CCAW

Connettività
• Cavo di collegamento: Lato singolo
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro
• Tipo di cavo: OFC

Accessori
• In dotazione: Custodia da viaggio

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Peso netto: 0,02 Kg
• Peso lordo: 0,16 Kg
• Tara: 0,14 Kg
• EAN: 87 12581 53143 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Peso netto: 0,06 Kg
• Peso lordo: 0,7 Kg
• Tara: 0,64 Kg
• EAN: 87 12581 53242 0
• Numero di confezioni consumatori: 3
•
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