
 

 

Philips ActionFit
Cuffie sport Bluetooth®

Per ambienti interni ed esterni
Bluetooth®

Anti sudore
Cavo piatto

SHQ7900CL

S
A
Pre
Re
mo
UPERA I TUOI LIMITI, senza fili
uricolari wireless personalizzabili per lo sport
parati a battere i tuoi record con le cuffie Philips Actionfit WirelessFreedom per lo sport. 
stano saldamente in posizione, sono impermeabili e senza fili, con la possibilità di indossarle in 
di diversi per un comfort ottimale e sentire al meglio i bassi profondi durante l'allenamento.

Intensità
• Audio di altissima qualità per spingerti oltre i tuoi limiti
• Il design acustico aperto lascia entrare i suoni per una consapevolezza e sicurezza maggiori
• Design leggero e stabile per lo sport

Freedom
• Personalizza il modo di indossarle con il supporto per l'orecchio, l'aletta o gli auricolari
• Connessione wireless Bluetooth per allenamenti senza grovigli

protezione
• Ideali per ogni tipo di allenamento grazie alla resistenza al sudore IPX2
• La clip magnetica rimane sempre fissata durante l'allenamento
• Cavo rinforzato in Kevlar® per una resistenza straordinaria
• Astuccio da trasporto sportivo per una facile conservazione



 3 possibilità di indossarli

Personalizza il modo di indossarle. Scegli tra il 
supporto per l'orecchio, le alette o gli 
auricolari per mantenere le cuffie salde sulle 
orecchie e muoverti in libertà.

Suoni ambientali udibili

Goditi un audio eccellente che non blocchi i 
suoni del mondo che ti circonda. Il design 
acustico aperto lascia passare i suoni 
dell'ambiente, consentendoti di prestare 
sempre attenzione a ciò che accade intorno a 
te e di essere così sempre al sicuro durante i 
tuoi esercizi all'aperto.

Bluetooth 4.1

La tecnologia Bluetooth offre musica wireless 
senza problemi.

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

Progettate per prestazioni ottimali. I driver da 
13,6 mm riproducono un audio dalle alte 
prestazioni che ti spinge a raggiungere i tuoi 
obiettivi.

Leggerezza e massima stabilità

Rimani concentrato. Grazie alla perfetta 
stabilità, non dovrai preoccuparti che le cuffie 
possano cadere. Inoltre, grazie al design 
leggero, ti dimenticherai quasi di indossarle.

Clip per cavo magnetica

La clip per cavo magnetica ti consente di 
mantenere il filo sempre fissato, evitando che ti 
intralci mentre spingi i tuoi limiti al massimo.

A prova di sudore

Non aver paura di sudare. Grazie alla 
classificazione IPX2, puoi sudare e allenarti 
sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli 
auricolari.

Astuccio sportivo
Tieni al sicuro le tue cuffie nell'astuccio 
traspirante per un accesso rapido e una 
semplice portabilità.
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Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 4,1
• Distanza massima: Fino a 10 m

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Peso della batteria: 2,1 g
• Riproduzione musicale: 6,5* ora
• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 150* ore
• Tempo conversazione: 7* ore

Audio
• Membrana: PET
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 5 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Diametro altoparlante: 13,6 mm
• Voice coil: Rame
• Funzioni audio avanzate: Controllo effetto Echo, 

Riduzione rumore
• Risposta in frequenza: 15 - 22.000 Hz
• Tipo: dinamico

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Silenziamento del microfono, Passa dalla chiamata 
alla musica, Chiamata in attesa

• Controllo del volume

Accessori
• Guida rapida: Guida rapida
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica
• Auricolare rimovibile: 1 paio
• In dotazione: Cuscinetti in gomma in 3 misure, 

Custodia protettiva

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,387 Kg
• GTIN: 1 69 25970 71010 4
• Scatola esterna (L x L x A): 19 x 11 x 13,3 cm
• Peso netto: 0,189 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,198 Kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71010 7
• Peso lordo: 0,102 Kg
• Peso netto: 0,063 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,039 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,023 Kg
•
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Specifiche
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* I risultati effettivi possono variare
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