Philips NULL
Cuffie over ear

Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Fascia leggera
Compatte e pieghevoli

TAH4105WT

Musica dallo stile personale.
Ti sentirai nel bel mezzo della pista da ballo. Queste cuffie sovrauricolari offrono audio
nitido e bassi potenti. La fascia imbottita assicura il massimo comfort e il design dalle
tonalità satinate ti consente di personalizzarle con stile.
Comode da portare con te
• Design pieghevole per riporle facilmente
• Design pieghevole e compatto per una semplice portabilità
• Telecomando in linea. Controlla la musica e le chiamate
• Connettore angolato. Mantiene le cuffie collegate
Segui il ritmo dei bassi
• Potenti driver al neodimio da 32 mm
• Audio perfetto e bassi potenti
• Isolamento audio ottimale grazie al design con parte posteriore chiusa
Stile impareggiabile. Massimo comfort.
• Accattivanti colorazioni satinate
• Fascia imbottita leggera e regolabile
• Morbidi cuscinetti inclinabili per il massimo comfort

TAH4105WT/00

Cuffie over ear

Driver da 32 mm, chiuse sul retro Fascia leggera, Compatte e pieghevoli

Specifiche
Connettività

• Microfono: Microfono incorporato
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm

Design

•
•
•
•
•

Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 17 x 24 cm
Peso lordo: 0,96 Kg
Peso netto: 0,459 Kg
Tara: 0,501 Kg
GTIN: 1 48 95229 11025 7

Dimensioni del prodotto

• Colore: White

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In evidenza

Sistema acustico: Chiuso
Tipo di magnete: NdFeB
Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Diametro altoparlante: 32 mm
Membrana: PET
Sensibilità: 106 dB
Tipo: dinamico
Potenza in ingresso massima: 30 mW

Scatola esterna

• Numero di confezioni consumatori: 3

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,153 Kg

Dimensioni dell'imballo

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso lordo: 0,26 Kg
• Peso netto: 0,153 Kg
• Tara: 0,107 Kg
• EAN: 48 95229 11025 0

UPC

• UPC: 8 40063 20107 1
•

Audio perfetto e bassi potenti

Rivivi i tuoi momenti migliori sulla pista da ballo. I
driver al neodimio da 32 mm offrono bassi potenti e
un suono nitido. Il design con parte posterie chiusa
assicura un isolamento audio ottimale per ascoltare
ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.

Peso leggero

Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste
cuffie over ear presentano una fascia imbottita così
leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti
morbidi sono chiaramente contrassegnati per
l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati
per trovare la posizione migliore.

Design pieghevole

Segui il ritmo dei bassi. I cuscinetti si piegano
completamente e ruotano verso l'interno, per
riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa. Basta
piegarle per portarle con te.

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.

Design pieghevole e compatto

Design davvero compatto eccellente per viaggiare e
portare la musica sempre con te.
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