
 

 

Philips
Cuffie wireless Bluetooth®

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie over ear

TAPH802BK
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uffie wireless con audio ad alta risoluzione
alunque cosa tu abbia in programma per la settimana, queste cuffie over ear wireless rendono 

uo tragitto casa-lavoro più piacevole grazie all'audio bilanciato ricco di dettagli e fino a 30 ore 
riproduzione. Se non ti basta, la ricarica rapida ti offre da 2 a 6 ore di autonomia aggiuntiva

Audio e design straordinari ed elevata autonomia
• Per ogni viaggio, 30 ore di riproduzione.
• Driver acustici al neodimio da 40 mm
• Design flessibile
• Audio dettagliato. Bassi potenti
• Massimo comfort

Dalla playlist principale alle chiamate della vita
• Ricarica veloce. Ricarica per 5 minuti e ottieni 2 ore di riproduzione
• Ricarica rapida. Ricarica per 15 minuti e ottieni 6 ore di riproduzione
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
• Pulsante multifunzione. Controlla facilmente musica e chiamate

Ama ciò che ascolti
• Immersione totale nel suono
• Porta per cavo line-in per l'ascolto via cavo
• Audio ad alta risoluzione. Senti ogni dettaglio



 30 ore di riproduzione
Settimana dopo settimana, queste cuffie sono 
perfette per i pendolari più esigenti. Una singola 
ricarica richiede solo 1 ora e mezza e offre 30 ore di 
autonomia di riproduzione o conversazione. Due 
livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick 
Charge, assicurano da 2 a 6 ore extra di autonomia. 
In questo modo potrai continuare ad ascoltare 
musica dal lunedì al venerdì e non solo.

Audio dettagliato. Bassi potenti
Driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati 
per bassi profondi e frequenze midrange nitide

Ripiegabili in più modi
Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi 
cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi 
piegarli in posizione piatta per riporre le cuffie nel 
cassetto dell'ufficio, oppure piegarli verso l'interno in 
posizione piatta e compatta affinché entrino in tasche 
e borse.

Ricarica rapida.
Due livelli di ricarica: Ricarica veloce e Ricarica 
rapida offrono 2 o 6 ore in più di tempo di 
riproduzione, per cui potrai continuare ad ascoltare 
musica dal lunedì al venerdì, e anche oltre.

Ricarica veloce.
Se hai bisogno di più autonomia, solo 5 minuti di 
ricarica ti daranno altre 2 ore di riproduzione.

Eliminazione di disturbi ed eco
Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie 
alla funzione di cancellazione eco, potrai avere 
conversazioni nitide e prive di interferenze.

Pulsante multifunzione.
Controlla facilmente musica e chiamate tramite il 
pulsante multifunzione. Non ti piace il brano che stai 
ascoltando? Saltalo premendo a lungo il pulsante. 
Vuoi rifiutare una chiamata e continuare ad ascoltare 
la musica? È sufficiente premere il pulsante.

Fascia liscia regolabile.
I morbidi cuscinetti coprono l'intero orecchio, 
creando un perfetto isolamento passivo dai rumori 
esterni. La fascia è leggera, facilmente regolabile e 
liscia, per cui non si impiglia tra i capelli.

Isolamento passivo del rumore
grazie a un eccellente isolamento passivo dal rumore 
esterno.

Audio ad alta risoluzione
Il suono rilassante di un pianoforte. La potenza di un 
brano rock. Qualunque sia il genere che ami, queste 
cuffie con audio ad alta risoluzione ti consentono di 
sentire pienamente ogni nota. Quando collegate a 
una sorgente ad alta risoluzione, riproducono un 
audio senza perdite registrato a una velocità di 
campionamento più elevata rispetto a quella di 
un'unità CD, per offrire un suono incredibilmente 
realistico.
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Design
• Colore: Nero

Accessori
• Cavo USB
• Cavo audio

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 4,2
• Distanza massima: Fino a 10 m

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa, Alternare 2 

chiamate, Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
Passa dalla chiamata alla musica

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Autonomia di riproduzione: 30 ora
• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 200* ore
• Tempo conversazione: 30* ore

Audio
• Sistema acustico: Chiuso

• Membrana: PET
• Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Sensibilità: 98 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10189 0
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

21,5 x 25 x 7 cm
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Peso lordo: 0,588 Kg
• Peso netto: 0,26 Kg
• Tara: 0,328 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Scatola esterna (L x L x A): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 2,187 Kg
• Peso netto: 0,78 Kg
• Tara: 1,407 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20046 3
•

Specifiche
Cuffie wireless Bluetooth®
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear

http://www.philips.com

