
 

 

Philips
Cuffie sovrauricolari 
wireless ad alta risoluzione

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie over ear

TAPH805BK
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ontrolla il silenzio
uffie sovrauricolari wireless con cancellazione attiva del rumore

colta la musica, non la pioggia. Queste cuffie sovrauricolari wireless ti consentono di controllare 
unzione di cancellazione attiva del rumore in base alla situazione. Grazie a 30 ore di autonomia 
riproduzione e alla ricarica rapida flessibile, sarai coperto per tutto il viaggio

Audio e design straordinari ed elevata autonomia
• Cancellazione attiva del rumore (ANC). Immergiti nella tua musica
• 30 ore di riproduzione o di conversazione (25 ore con ANC attivata)
• Design pieghevole e compatto. Facili da riporre
• Archetto liscio e regolabile. Morbidi cuscinetti auricolari

Ama ciò che ascolti
• Driver acustici al neodimio da 40 mm per un audio ricco di dettagli
• Audio ad alta risoluzione. Senti ogni dettaglio
• Porta per cavo line-in per l'ascolto via cavo

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
• Comandi tattili. Scorri, tocca e premi per un controllo semplice
• Assistente vocale: gestisci i tuoi impegni ovunque tu sia
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido



 Per ogni viaggio, 30 ore di riproduzione
Queste cuffie sono le compagne perfette per 
qualsiasi viaggio. Una singola ricarica richiede solo 2 
ore e assicura 30 ore di riproduzione (o di 
conversazione) con funzione ANC disattivata e 25 
ore con funzione ANC attivata. Due livelli di ricarica 
veloce, Rapid Charge e Quick Charge, offrono 2 o 6 
ore di autonomia extra.

Musica. O silenzio.
Lascia il mondo fuori con la funzione di cancellazione 
attiva del rumore. Con il semplice tocco di un 
pulsante puoi isolarti dai rumori esterni, sia che si 
tratti di un treno o del brusio in ufficio. Se sei in giro, 
puoi ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i 
rumori circostanti grazie alla modalità di avviso.

Massimo comfort
Dalle playlist ai podcast, i driver acustici al neodimio 
perfettamente ottimizzati offrono bassi profondi e 
frequenze midrange nitide. I morbidi cuscinetti 
auricolari coprono l'intero orecchio, creando un 
perfetto isolamento passivo dal rumore esterno. 
L'archetto è leggero, facilmente regolabile e liscio: 
nessun rischio che le cuffie si impiglino tra i capelli.

Design flessibile
Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi 
cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi 
piegarli in posizione piatta, in modo da potere 
riporre le cuffie nel cassetto dell'ufficio o nella 
custodia per il trasporto inclusa. In alternativa, puoi 
piegarli verso l'interno in posizione piatta affinché 
occupino meno spazio in tasche e borse.

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.

Smart. Con un semplice tocco.
Controlla il volume facendo scorrere il dito verso 
l'alto o verso il basso sul pannello di controllo tattile 
presente sull'alloggiamento delle cuffie. Puoi anche 
attivare o disattivare la funzione di cancellazione 
attiva del rumore con un solo tocco. Oppure attiva 
la modalità di avviso per sentire i rumori circostanti 
mentre ascolti la musica. Il microfono integrato con 
eliminazione dell'eco garantisce un suono nitido 
durante le conversazioni.

Assistente vocale
Gestisci i tuoi impegni senza tirare fuori il telefono 
dalla tasca. Basta un semplice tocco sull'archetto per 
attivare l'assistente vocale. Quindi, potrai chiedergli 
di aprire il calendario, leggere le notifiche dal 
telefono, chiamare o inviare messaggi agli amici, 
gestire le playlist e molto altro ancora.
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Audio
• Impedenza: 16 Ohm
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Sensibilità: 90 dB
• Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Formato 

streaming: SBC
• Versione Bluetooth: 5,0
• Distanza massima: Fino a 10 m

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

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

Design
• Colore: Nero

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Autonomia di riproduzione: 30 ora
• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 160* ore
• Tempo conversazione: 30 ore
• Tempo di carica: 2 ora

Accessori
• Cavo USB
• Adattatore per aereo
• Cavo audio
• Custodia da viaggio
• Guida rapida

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10190 3
• Scatola esterna (L x L x A): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 2,608 Kg
• Peso netto: 0,834 Kg
• Tara: 1,774 Kg

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

21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 10190 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Peso lordo: 0,75 Kg
• Peso netto: 0,278 Kg
• Tara: 0,472 Kg
• Tipo di imballaggio: Confezione

UPC
• UPC: 8 40063 20047 0
•

Specifiche
Cuffie sovrauricolari wireless ad alta risoluzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear
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