
 

 

Philips
Cuffie over-ear

Cuscinetti morbidi e comodi
Driver da 40 mm
Fascia leggera
Cavo per cuffie da 2 m

TAH2005BK

Q
Da
un
2 m
uesto è il tuo momento
lle tue canzoni preferite ai podcast più recenti, queste semplici cuffie over ear offrono 
a vestibilità comoda e un audio nitido. Sono perfette per l'uso quotidiano e il cavo da 

 è della lunghezza ideale per collegarle ai tuoi dispositivi preferiti.

Pronti all'uso
• Libera i tuoi suoni
• Potenti driver al neodimio da 40 mm
• Audio nitido e chiaro
• Buon isolamento acustico passivo. Musica tutta per te

Vestibilità facilmente adattabile
• Comodità prolungata. Comfort quotidiano
• Fascia imbottita, regolabile
• Morbidi cuscinetti

Non si scaricano mai
• Comodo cavo per cuffie da 2 m
• Collegamento ai tuoi dispositivi preferiti



 Libera i tuoi suoni
Queste cuffie cablate over ear consentono un 
ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti 
driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il 
design over ear garantisce un buon isolamento 
acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai 
ascoltando.

Comodità prolungata
La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della 
testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di 
ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non 
c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per 
ascoltare i podcast più recenti.

Collegamento ai dispositivi
Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a 
un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo 
ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in 
una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.
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Audio
• Impedenza: 16 Ohm
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 85 dB (1 kHz)
• Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 3,5 mm

Design
• Colore: Nero
• Utilizzo: Fascia
• Tipologia auricolare: Cuffie over ear
• Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
• Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Accessori
• Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,06 Kg

• GTIN: 1 48 95229 10998 5
• Scatola esterna (L x L x A): 27,2 x 19,2 x 23,6 cm
• Peso netto: 0,555 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,505 Kg

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

16,5 x 18,5 x 7,45 cm
• Peso: 0,185 Kg

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

17 x 22,8 x 8 cm
• EAN: 48 95229 10998 8
• Peso lordo: 0,28 Kg
• Peso netto: 0,185 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,095 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

UPC
• UPC: 8 40063 20151 4
•

Specifiche
Cuffie over-ear
Cuscinetti morbidi e comodi Driver da 40 mm, Fascia leggera, Cavo per cuffie da 2 m
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