
 

 

Philips
Cuffia wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Leggerezza
Compatte e pieghevoli
Fino a 29 ore di riproduzione

TAH5205BK

S
Ind
pu
ric
enti la potenza dei bassi
ossale sulle orecchie e senti che bassi! Queste cuffie wireless over ear sono dotate di un 
lsante BASS boost per bassi più profondi con un semplice tocco. Fino a 29 ore di riproduzione, 
arica rapida e connessione Bluetooth estremamente stabile. Non ti sfuggirà neanche una nota.

Bassi potenti e avvolgenti
• Potenti driver al neodimio da 40 mm. Pulsante BASS boost.
• Design over ear chiuso sul retro. Isolamento acustico ottimale.
• 29 ore di riproduzione. Ricarica USB-C.
• Ricarica per 15 minuti e ottieni 4 ore aggiuntive di riproduzione

Massimo comfort. Stile straordinario.
• Fascia imbottita leggera e regolabile.
• Morbidi cuscinetti inclinabili per il massimo comfort
• Accattivanti colorazioni satinate
• Design pieghevole e compatto per riporle facilmente.

Facili da usare e collegare.
• Pulsante multifunzione. Controlla facilmente musica e chiamate
• Connettività Bluetooth estremamente stabile. Controllo semplice.
• Cavo in linea rimovibile. Usa il cavo e prosegui l'ascolto.



 Pulsante BASS boost

Queste cuffie over ear presentano potenti driver 
acustici al neodimio da 40 mm che offrono un suono 
nitido e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi 
il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.

29 ore di riproduzione

Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 
ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, 
una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore 
aggiuntive di riproduzione. Connessione cablata 
disponibile grazie al cavo in linea rimovibile.

Fascia imbottita leggera
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 e compatto
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.

Pulsante multifunzione.
Non ti piace il brano che stai ascoltando? Saltalo 
tenendo premuto questo pulsante. Vuoi rifiutare una 
chiamata? È sufficiente una semplice pressione. 
Grazie all'associazione Bluetooth intelligente questi 
auricolari ricordano l'ultimo dispositivo con cui sono 
stati associati.
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In evidenza

* *La disponibilità di alcune funzioni può variare a seconda della 
compatibilità del telefono cellulare.

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può 
variare a seconda delle condizioni di applicazione.
• Numero di batterie: 1 pz. •
Audio
• Impedenza: 32 Ohm
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 90 dB (1K Hz)
• Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: < 50 mW
• Tipo di driver: Dinamico

Connettività
• Versione Bluetooth: 5,0
• Codec supportati: SBC
• Distanza massima: Fino a 10 m
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
• Senza fili
• Cavo rimovibile
• Presa per cuffie stereo: 3,5 mm

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Tipo di comandi: a pulsante

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

Assorbimento
• Autonomia di riproduzione: 29 ora
• Tempo conversazione: 21 ore
• Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio 

(integrata)
• Capacità delle batterie (cuffie): 400 mAh
• Durata batteria in standby: 166 ore
• Tempo di carica: 2 ora
• Tempo di ricarica rapido: 15 minuti per 4 ore

• Peso della batteria (totale): 8,3 g
• Ricaricabile

Assistente vocale
• Supporto dell'assistente vocale
• Attivazione assistente vocale: manuale
• Compatibile con assistente vocale

Accessori
• Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 1,2 m
• Cavo di ricarica: Cavo USB-C
• Guida rapida

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Peso lordo: 1,5 Kg
• Peso netto: 0,69 Kg
• Tara: 0,81 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10971 8

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

19,5 x 24 x 5,5 cm
• Peso lordo: 0,37 Kg
• Peso netto: 0,23 Kg
• Tara: 0,14 Kg
• EAN: 48 95229 10971 1

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

18,5 x 19,5 x 4 cm
• Peso: 0,21 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20092 0
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Specifiche
Cuffia wireless
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Leggerezza, Compatte e pieghevoli, Fino a 29 ore di riproduzione
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