
 

 

Philips
Cuffie wireless con 
tecnologia noise cancelling

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Over ear
Morbidi cuscinetti
Piegatura completa

TABH305BK
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i al massimo la tua musica preferita con bassi potenti. Elimina le distrazioni grazie alla cancellazione 

l rumore attiva (ANC). Queste cuffie sovrauricolari wireless offrono la più fedele riproduzione della 

sica che ami. Una sola ricarica consente fino a 15 ore di riproduzione, anche con funzione ANC 

ivata.

Bassi potenti. Nessuna distrazione.
• 15 ore di riproduzione con funzione di cancellazione del rumore attiva
• 18 ore di riproduzione con ANC disattivata
• Bassi potenti. Driver acustici al neodimio da 32 mm
• Tempo di ricarica di 2 ore tramite USB

Facili da trasportare e indossare.
• Fascia leggera, regolabile
• Morbidi cuscinetti inclinabili per il massimo comfort
• Design pieghevole per riporle facilmente in tasca o in borsa
• Massimo comfort e ascolto prolungato con un peso di soli 145,5 g

Controllo vocale per musica e chiamate.
• Pulsante multifunzione. Controlla facilmente musica e chiamate
• Una doppia pressione del pulsante attiva l'assistente vocale del telefono



 15 ore di riproduzione (con ANC 
attivata)
La cancellazione del rumore attiva (ANC) fa sì che il 
rumore del treno non interferisca con la potenza del 
ritmo. Desideri il silenzio? Basta attivare la 
cancellazione del rumore attiva senza riprodurre 
musica. Questa cuffia ti offre fino a 15 ore di 
riproduzione con funzione ANC attivata e 18 ore 
con funzione ANC disattivata. Il tempo di ricarica è 
di sole 2 ore tramite USB.

Segui il ritmo dei bassi
Porta con te la pista da ballo. I driver acustici al 
neodimio da 32 mm assicurano un audio nitido e 
bassi profondi.

Facile da indossare
Con un peso di soli 145,5 g, queste cuffie 
sovrauricolari wireless ti consentono di ascoltare i 
bassi nel massimo comfort. La fascia è facilmente 
regolabile e così leggera che ti sembrerà di non 
indossarla. I cuscinetti sono morbidi e possono 
essere inclinati per trovare la posizione migliore.

Facile da spostare
I cuscinetti auricolari si piegano verso l'interno e si 
appiattiscono per essere riposti facilmente in tasca o 
in borsa. Basta piegarli e portarli con te.

Pulsante multifunzione
Controlla facilmente musica e chiamate tramite il 
pulsante multifunzione. Non ti piace il brano che stai 
ascoltando? Saltalo premendo a lungo il pulsante. 
Vuoi rifiutare una chiamata e continuare ad ascoltare 
la musica? È sufficiente premere il pulsante.

Ehi Siri! Ok Google!
Attiva l'assistente vocale del telefono premendo due 
volte il pulsante. Chiedi a Siri o all'Assistente Google 
di creare una nuova playlist, chiamare o inviare 
messaggi agli amici, controllare il meteo e molto 
altro ancora.

18 ore di riproduzione (con ANC 
disattivata)
18 ore di riproduzione con ANC disattivata. Il tempo 
di ricarica è di sole due ore tramite USB.

Tempo di ricarica di 2 ore tramite USB
Tempo di ricarica di 2 ore tramite USB

Fascia leggera e regolabile
Fascia leggera, regolabile

Cuscinetti morbidi
Morbidi cuscinetti inclinabili per il massimo comfort
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Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: NdFeB
• Risposta in frequenza: 9 - 21 000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Membrana: PET
• Sensibilità: 92 dB
• Tipo: dinamico

Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 4,2
• Distanza massima: Fino a 10 m

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa, Alternare 2 

chiamate, Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
Passa dalla chiamata alla musica

Accessori
• Guida rapida
• Cavo USB

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Tempo di stand-by: 200 ore

• Tempo conversazione: 33* ore
• Autonomia di riproduzione: 15* ora

Design
• Colore: Black

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,1625 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Peso lordo: 0,292 Kg
• Peso netto: 0,188 Kg
• Tara: 0,104 Kg
• EAN: 48 95229 10059 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso lordo: 1,091 Kg
• Peso netto: 0,564 Kg
• Tara: 0,527 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

Specifiche
Cuffie wireless con tecnologia noise cancelling
Driver da 32 mm, chiuse sul retro Over ear, Morbidi cuscinetti, Piegatura completa

http://www.philips.com

