
 

 

Philips
Cuffie in ear con 
microfono

Driver da 10 mm, chiuse sul retro

Cuffie in ear
White

TAE4105WT
Senti la potenza dei bassi

Ottieni bassi intensi per tutti i tuoi brani preferiti. Queste cuffie in ear assicurano una vestibilità 

confortevole. Il pratico telecomando in linea che consente di mettere in pausa le playlist in tutta 

semplicità è perfetto nei momenti in cui ricevi una chiamata e i bassi del tuo brano preferito stanno per 

scatenarsi.

Ritmo potente e bassi vivaci.
• Potenti driver al neodimio da 10 mm
• Bassi potenti. Audio nitido

Compatte, comode e dalla vestibilità perfetta.
• Potenzia la tua musica con il massimo comfort
• Il tubo acustico ovale si adatta perfettamente al canale uditivo
• 3 cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili.

Dalla playlist principale alle chiamate della vita
• Telecomando in linea. Controlla la musica e le chiamate
• Cavo da 1,2 m con connettore da 3,5 mm



 Bassi potenti. Audio nitido
Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? 
Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti 
driver al neodimio da 10 mm e un ascolto 
confortevole grazie alla vestibilità perfetta degli 
auricolari.

Potenzia la tua musica
Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma 
intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono 
una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio 
dei tuoi brani preferiti.

Telecomando in linea.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la playlist, il 
tutto senza toccare lo smartphone. Il connettore 
angolato assicura che le cuffie rimangano collegate al 
dispositivo smart, soluzione ideale se hai il telefono 
in tasca.
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Design
• Colore: White

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Diametro altoparlante: 10 mm
• Impedenza: 32 ohm
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilità: 104 dB

Connettività
• Cavo di collegamento: simmetrico
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: Placcatura in nickel

Scatola interna
• Peso lordo: 0,193 Kg
• GTIN: 2 48 95229 10966 1
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,04014 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,15286 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,823 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10966 4
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso netto: 0,32112 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 1,50188 Kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10966 7
• Peso lordo: 0,054 Kg
• Peso netto: 0,01338 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,04062 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Tipo di imballaggio: Cartone

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,01208 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20087 6
•

Specifiche
Cuffie in ear con microfono
Driver da 10 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, White
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