
 

 

Philips
Cuffie con fascia per lo 
sport

ActionFit
Design avvolgente sull'orecchio
Arancioni e nere

SHQ5200
Progettate per lo sport

Vestibilità confortevole e antiscivolo con l'impugnatura in silicone

Solide ed ergonomiche, le cuffie ultraleggere ActionFit SHQ5200 sono state ideate per gli allenamenti 

più intensi. I driver da 40 mm al neodimio assicurano prestazioni potenti dei bassi, mentre i cuscinetti 

rimovibili ad acustica aperta garantiscono il massimo comfort, mantenendoti sempre asciutto e fresco.

Progettate per una vestibilità sicura e confortevole
• I cuscinetti rimovibili e lavabili ti mantengono fresco
• La fascia antiscivolo con impugnatura in silicone ti consente la massima libertà di movimento
• La perfetta aderenza della fascia si adatta a qualunque orecchio

Progettate per prestazioni superiori
• Cuffie leggerissime con un peso di soli 99 g che garantiscono la massima aderenza e il massimo 

comfort
• Cavo in kevlar rinforzato per la massima durata

Audio eccellente con bass boost
• Driver da 40 mm in neodimio per bassi eccezionali e prestazioni eccellenti
• Il design acustico aperto ti consente di mantenere l'attenzione su ciò che accade intorno a te



 Driver da 40 mm in neodimio

Entra nel ritmo della musica in tutta la sua potenza 
con i potenti driver da 40 mm che offrono bassi 
dinamici e profondi. Le cuffie ActionFit sono state 
studiate per offrire energia al tuo allenamento, 
indipendentemente dall'intensità. Vivi un'esperienza 
audio superiore, qualunque sia il tuo allenamento e la 
tua meta.

Cuscinetti rimovibili e lavabili

Fai tutto il movimento che vuoi: la cuffia ActionFit 
SHQ5200 è dotata di esclusivi cuscinetti ricoperti da 
tessuto traspirante che ti garantisce il massimo 
comfort e la massima freschezza durante 
l'allenamento. Per garantirne la funzionalità ottimale 
basta rimuoverli dopo vari usi e lavarli.

Fascia antiscivolo

Le cuffie ActionFit SHQ5200 sono dotate di una 
speciale fascia che si adatta perfettamente alla testa 
anche durante gli allenamenti più intensi. La sua fascia 

antiscivolo presenta un'innovativa impugnatura in 
silicone che garantisce un maggiore numero di punti 
di contatto, per evitare che la cuffia scivoli o si muova 
avanti e indietro durante l'allenamento.

Design acustico aperto

Per la tua sicurezza, le cuffie ActionFit ti consentono 
di essere consapevole di ciò che accade intorno a te, 
soprattutto quando ti alleni all'aperto. Il suo design 
acustico aperto ti permette di percepire ciò che 
avviene intorno a te e allo stesso tempo di 
apprezzare appieno la tua musica.

Perfetta aderenza della fascia

Le cuffie ActionFit presentano una perfetta aderenza 
della fascia e cuscinetti ergonomici testati per 
adattarsi comodamente a qualunque tipo di 
orecchio, indipendentemente dalla forma e dalle 
dimensioni.

Soli 99 g
Con un peso di soli 99 g, le cuffie ActionFit SHQ5200 
sono uno dei modelli più leggeri sul mercato. La sua 
efficiente architettura è formata da singole parti 
progettate appositamente per ottenere un perfetto 
equilibrio tra struttura ergonomica e peso 
confortevole. Il supporto della fascia è realizzato in 
polipropilene di elevata qualità, che garantisce una 
presa salda e un'aderenza discreta ed elegante.

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.
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Specifiche
Connettività
• Tipo di cavo: Cavo in kevlar
• Cavo di collegamento: unilaterale
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro

Accessori
• In dotazione: Custodia protettiva

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

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Peso netto: 0,122 Kg
• Peso lordo: 0,258 Kg
• Tara: 0,136 Kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 24,5 x 21 x 22,8 cm
• Peso netto: 0,366 Kg
• Peso lordo: 1 Kg
• Tara: 0,634 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Numero di confezioni consumatori: 3

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Peso: 0,102 Kg

Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 18-21000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Sensibilità: 101 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Potenza in ingresso massima: 40 mW
• Impedenza: 32 ohm
•
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