
 

 

Philips
Cuffie in ear wireless ad 
alta risoluzione

Driver da 13 mm, chiuse sul retro

Cuffie in ear
Nero
Archetto da collo

TAPN505BK
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assima concentrazione. Nessuna distrazione
udio ad alta risoluzione, connettività wireless, ANC e archetto da collo

sta concentrato con le cuffie in ear wireless dotate di funzione per la cancellazione del rumore e in 

do di offrire fino a 14 ore di autonomia di riproduzione. Il leggero archetto da collo ti permette di 

ere queste cuffie a portata di mano, mentre le funzionalità intelligenti avanzate agevolano 

rganizzazione.

14 ore di riproduzione. Oppure goditi il silenzio.
• Cancellazione attiva del rumore. Nessuna distrazione
• 14 ore di riproduzione (9 ore con cancellazione attiva del rumore)
• Driver acustici al neodimio da 13 mm
• Audio dettagliato. Bassi potenti
• Audio ad alta risoluzione. Senti di più
• Porta per cavo line-in per l'ascolto via cavo

Dalla playlist principale alle chiamate della vita
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth
• Assistente Google: gestisci la tua vita anche mentre ti sposti
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
• Ricarica veloce. Ricarica per 5 minuti e ottieni 2 ore di riproduzione

Comfort prolungato
• Archetto da collo sottile per un comfort prolungato. Astuccio da trasporto
• Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo



 14 ore di riproduzione
Qualunque sia il programma della tua giornata, 
queste cuffie in ear wireless non ti abbandonano mai. 
Una singola ricarica richiede solo 2 ore e ti offre 14 
ore di riproduzione. Se hai bisogno di ancora più 
autonomia, con appena 5 minuti di ricarica avrai altre 
2 ore di riproduzione.

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.

Dettagli audio davvero insuperabili.
Rispondi alle chiamate e metti in pausa la tua playlist 
senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato 
con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido 
durante le conversazioni. Quando ascolti musica e 
podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente 
sincronizzati offrono un audio nitido e ricco di 
dettagli.

Audio ad alta risoluzione. Senti di più.
Ti piace il tuo servizio di streaming ad alta 
risoluzione? Utilizza queste cuffie con audio ad alta 
risoluzione per sentire di più. In grado di riprodurre 
le alte frequenze fino a 40 kHz, offrono un audio più 
ricco di dettagli quando ti sposti.

Associazione Bluetooth intelligente
Queste cuffie wireless sono pronte per 
l'associazione all'accensione del Bluetooth e 
ricordano l'ultimo dispositivo con cui sono state 
associate.

Archetto da collo sottile
L'archetto da collo sottile è posizionabile 
comodamente dietro al collo.

Facile ottimizzazione.
I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre 
misure assicurano un'aderenza ottimale. Le alette 
flessibili si adattano perfettamente all'anatomia 
dell'orecchio. Non importa con quanta intensità ti 
alleni: queste cuffie per lo sport restano sempre al 
loro posto.

Ok Google!
Gestisci la tua vita con il telefono in tasca grazie 
all'Assistente Google. Per attivarlo, non devi fare 
altro che premere il pulsante sull'archetto da collo, 
dopodiché 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: 13 mm
• Sensibilità: 93 dB
• Gamma di frequenza: 7 - 40 000 Hz* 20-20.000 Hz 

(bluetooth)
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: Neodimio

Connettività
• Versione Bluetooth: 5,0
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Distanza massima: Fino a 10 m

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

chiamate, Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata
• Controllo del volume

Design
• Colore: Nero

Assorbimento
• Autonomia di riproduzione: 14 ora
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Tempo di stand-by: 160* ore
• Tempo di carica: 2 ora

• Tempo conversazione: 14 ore
• Ricaricabile

Accessori
• Cavo USB
• Custodia da viaggio
• Cuscinetti: 3 misure
• Cavo audio: 3,5 mm
• Guida rapida

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Scatola esterna (L x L x A): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Peso lordo: 7,93 Kg
• Peso netto: 0,816 Kg
• Tara: 7,114 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Peso lordo: 0,26 Kg
• Peso netto: 0,034 Kg
• Tara: 0,226 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Specifiche
Cuffie in ear wireless ad alta risoluzione
Driver da 13 mm, chiuse sul retro Cuffie in ear, Nero, Archetto da collo

http://www.philips.com

