Philips
Cuffie con microfono

Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti

TAKH101BL

Andiamo!
Lascia che guardino, ascoltino o giochino con le cuffie sovrauricolari che non danneggiano
le orecchie. Queste cuffie colorate sono comode e con un volume limitato a 85 dB. I
bambini possono guardare la TV o ascoltare i loro brani preferiti in tutta sicurezza.
Gioca dove vuoi
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Semplice telecomando in linea. Controlla facilmente la musica e le chiamate
Pronte per te
• Design pieghevole e compatto. Facili da riporre
• Cuscinetti auricolari leggeri e comodi. Ideali per le orecchie dei più giovani
• Fascia morbida e leggera
Per i momenti scatenati. Sicure per le orecchie dei più giovani.
• Driver acustici da 32 mm. Audio nitido
• Volume limitato a 85 dB

TAKH101BL/00

Cuffie con microfono

Driver da 32 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti

Specifiche
Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acustico: Chiuso
Tipo di magnete: NdFeB
Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Diametro altoparlante: 32 mm
Potenza in ingresso massima: 10 mW
Membrana: PET
Sensibilità: 95 dB
Tipo: dinamico

Funzioni utili

• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata

Design

• Colore: Blu

In evidenza
Dimensioni dell'imballo

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
17 x 20 x 8,5 cm
• Peso lordo: 0,24 Kg
• Peso netto: 0,111 Kg
• Tara: 0,129 Kg
• EAN: 48 95229 10093 0

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 3
Scatola esterna (L x L x A): 28,6 x 19,3 x 23,5 cm
Peso lordo: 0,944 Kg
Peso netto: 0,333 Kg
Tara: 0,611 Kg
GTIN: 1 48 95229 10093 7

Cavo da 1,2 m

La lunghezza del cavo permette di riporre il
dispositivo audio dove si vuole.

Driver acustici da 32 mm

Progettate appositamente per proteggere le
orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver
acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi
rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con
i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.

Design pieghevole e compatto.

Queste cuffie auricolari per bambini possono essere
piegate verso l'interno, per creare un pacchetto
compatto. Ideale quando vuoi infilarle in una tasca o
in una borsa.

•

Dimensioni del prodotto

Cuscinetti auricolari leggeri e comodi

• Dimensioni prodotto (L x A x P): 15 x 16 x 7,3 cm
• Peso: 0,111 Kg

I soffici cuscinetti e la morbida fascia assicurano il
massimo comfort ai bambini, sia che stiano
ascoltando musica o guardando i loro YouTuber
preferiti.

Fascia morbida e leggera
Fascia morbida e leggera

Semplice telecomando in linea.

Il cavo audio da 1,2 m include un semplice
telecomando in linea con microfono integrato. I
bambini possono mettere in pausa la musica o
rispondere a una chiamata. Il tutto senza toccare il
proprio smartphone.

Volume limitato a 85 dB

Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si
divertono con i loro brani, video e giochi in tutta
sicurezza.
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