Philips NULL
Cuffia wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie over ear
Impermeabili/resistenti al sudore

Sconfiggi il caldo.
Anche se le temperature salgono.
Batti il tuo record personale con queste cuffie wireless sportive over ear resistenti al
sudore. Leggere e comode, offrono 20 ore di riproduzione con una sola carica. I cuscinetti
traspiranti permettono di restare concentrati quando la temperatura aumenta.
20 ore di riproduzione. Cuscinetti auricolari traspiranti.
• 20 ore di riproduzione
• Cuscinetti auricolari traspiranti. Allenati intensamente. Freschezza assicurata
• Design pieghevole. Facili da riporre
• Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4
• Ricarica rapida. Ricarica per 10 minuti e ottieni 2 ore di riproduzione

TASH402BK

Dalla palestra alla strada
• Cuscinetti traspiranti. Facili da rimuovere per la pulizia
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
• Design elegante. Cuscinetti auricolari pieghevoli
Dalle playlist per gli allenamenti alle chiamate vitali
• Driver acustici al neodimio da 40 mm
• Dettagli audio davvero insuperabili. Bassi potenti. Eccellente isolamento passivo del rumore
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth

TASH402BK/00

Cuffia wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Impermeabili/resistenti al sudore

Specifiche
Audio
•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo di magnete: Neodimio
Voice coil: Rame
Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
Funzioni audio avanzate: Controllo effetto Echo,
Riduzione rumore
Impedenza: 32 Ohm
Diametro altoparlante: 40 mm
Membrana: PET
Tipo: dinamico

Connettività

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

In evidenza
• Peso della batteria: 2,5 g
• Tipo di batteria: Polimero di litio

Design

• Colore: Black

Dimensioni del prodotto

• Dimensioni prodotto (L x A x P): 17 x 18 x 4,5 cm
• Peso: 0,17 Kg

Dimensioni dell'imballo
•
•
•
•

Tipo di imballaggio: Cartone
Numero di prodotti inclusi: 1
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
Dimensioni imballaggio (L x A x P):
19,5 x 22,5 x 5 cm
Peso lordo: 0,28 Kg
Peso netto: 0,179 Kg
Tara: 0,101 Kg
EAN: 48 95229 10088 6

Funzioni utili

• Controllo del volume
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa, Risposta/
Fine chiamata

•
•
•
•

Accessori

Scatola esterna

• Guida rapida: Guida rapida
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Assorbimento

• Ricaricabile
• Autonomia di riproduzione: 20 ora

•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 3
Scatola esterna (L x L x A): 22,1 x 17,6 x 24 cm
Peso lordo: 1,02 Kg
Peso netto: 0,537 Kg
Tara: 0,483 Kg
GTIN: 1 48 95229 10088 3

•

20 ore di riproduzione

Queste cuffie offrono fino a 20 ore di riproduzione
continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza
pensieri.

Driver da 40 mm

Lascia che la tua playlist di allenamento ti porti a un
livello superiore. I driver acustici al neodimio da 40
mm perfettamente sintonizzati offrono bassi che ti
mantengono in movimento. La struttura chiusa sul
retro offre un eccellente isolamento passivo del
rumore. Puoi ascoltare la tua musica senza
disturbare gli altri.

Cuscinetti traspiranti.

I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono
imbottiti di gel refrigerante: indipendentemente
dall'intensità dell'allenamento, le cuffie rimangono
fresche sulla pelle. I cuscinetti sono inoltre rimovibili
per una facile pulizia.

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.

Cuscinetti auricolari traspiranti.

I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono
imbottiti di gel refrigerante: indipendentemente
dall'intensità dell'allenamento, le cuffie rimangono
fresche sulla pelle. I cuscinetti sono inoltre rimovibili
per una facile pulizia.

Dettagli audio davvero insuperabili.

Entra in un mondo con audio naturale e limpido
grazie a driver da 40 mm perfettamente sintonizzati.
Le cuffie sportive sono state studiate nei minimi
dettagli per offrire un audio nitido e ricco di dettagli
e allo stesso tempo naturale, indipendentemente
dalla musica che stai ascoltando.

Design pieghevole.

Cuscinetti auricolari pieghevoli per facilitare lo
stoccaggio.

IPX4

Queste cuffie sportive vantano una classe di
protezione contro gli schizzi IPX4. Sono resistenti
agli schizzi da qualsiasi direzione e a ogni quantità di
sudore. Puoi allenarti quanto vuoi, anche quando
piove.

Ricarica rapida.

Se hai bisogno di una carica extra, la funzione di
ricarica rapida ti offre 2 ore di riproduzione in più
dopo 10 minuti di ricarica.

Design elegante

Il design elegante è perfetto sia per battere i tuoi
record personali che per incontrare gli amici dopo
una sessione in palestra. I cuscinetti pieghevoli
facilitano lo stoccaggio.

Associazione intelligente.
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I pulsanti di facile utilizzo consentono di mettere in
pausa la playlist, rispondere alle chiamate e regolare
il volume. Tutto senza toccare lo smartphone. Le
cuffie sono pronte per l'associazione quando viene
attivato il Bluetooth. Una volta effettuata
l'associazione, le cuffie ricordano l'ultimo dispositivo
a cui sono state associate.

* I risultati effettivi possono variare

