
 

 

Philips
Cuffia wireless

Driver da 6 mm/chiuse sul retro

Cuffie in ear
6+18 ore di riproduzione
Vestibilità garantita

TAST702BK
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este cuffie sportive in ear wireless sono pensate per gli allenamenti più intensi. La resistenza agli 
izzi IPX5 e la tecnologia di pulizia UV ti consentono di restare fresco anche quando ti impegni 

massimo. Con la custodia di ricarica portatile, avrai fino a 24 ore di autonomia di riproduzione.

Dalla palestra alla strada
• 3 cuscinetti intercambiabili per una perfetta vestibilità
• Morbide alette gomma. Sicure e comode
• Vestibilità perfetta e isolamento acustico passivo ottimale

Dalle playlist per gli allenamenti alle chiamate vitali
• Driver acustici al neodimio da 6 mm
• Audio ricco di sfumature. Bassi profondi
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth
• Tocca l'auricolare per controllare musica e chiamate

Allenati in totale libertà e freschezza.
• Fino a 24 ore di riproduzione con la custodia
• Impermeabilità IPX5. A prova di acqua e sudore
• Custodia di ricarica portatile. Più ricariche a portata di mano
• Ricarica rapida. Con 15 minuti di ricarica, avrai un'autonomia di riproduzione extra di 1,5 ore
• Pulizia UV. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica per pulirli



 Morbide alette in gomma.
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 sportive restano sempre al loro 
posto.

Vestibilità perfetta.
Non importa con quanta intensità ti alleni: queste 
cuffie restano sempre al loro posto. Le alette flessibili 
si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. 
I cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre 
misure, dalla small alla large, ti consentono di trovare 
la vestibilità più adatta a te.

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

Tocca l'auricolare
I driver acustici al neodimio perfettamente 
sintonizzati offrono un audio ricco di sfumature e 
bassi potenti. È sufficiente toccare l'auricolare per 
mettere in pausa la playlist e rispondere alle 
chiamate, il tutto senza toccare lo smartphone.

Fino a 24 ore di riproduzione
Porta con te nella borsa da palestra la custodia 
completamente carica e avrai fino a 24 ore di 
autonomia di riproduzione.

Impermeabilità IPX5.
Queste cuffie sportive vantano un livello di 
protezione dall'acqua IPX5, ossia a prova di 
immersione. Mettile alla prova quando sudi, sotto la 
pioggia e perfino nella doccia.

Custodia di ricarica portatile.
Vai in palestra. Dopo, goditi una passeggiata. Queste 
cuffie in ear wireless sono dotate di una custodia di 
ricarica ultra portatile.

Pulizia UV.
Mantieni queste cuffie sportive sempre pulite e 
pronte per l'allenamento. Ti basterà riporre gli 
auricolari nella custodia di ricarica e il ciclo di pulizia 
UV ne rimuoverà i batteri.
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Design
• Colore: Black

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: NdFeB
• Impedenza: 16 Ohm
• Diametro altoparlante: 6 mm
• Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilità: 94 dB
• Membrana: PET

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

Funzioni utili
• Gestione chiamate: Risposta/fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Passa dalla chiamata alla musica

Accessori
• Cavo USB
• Custodia di ricarica
• Cuscinetti: 3 misure
• Guida rapida

Assorbimento
• Tipo di batteria: Polimero di litio
• Ricaricabile
• Tempo di stand-by: 100 h
• Tempo conversazione: 6+18 ore
• Autonomia di riproduzione: 6+18 ora

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10085 5
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Peso lordo: 0,237 Kg
• Peso netto: 0,091 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,146 Kg

Scatola interna
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 0,78 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16 x 16 x 11 cm
• Peso netto: 0,273 Kg
• Tara: 0,507 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Peso lordo: 6,837 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso netto: 2,184 Kg
• Tara: 4,653 Kg

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 8 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 3,81 x 3,9 cm
• Peso: 0,064 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Specifiche
Cuffia wireless
Driver da 6 mm/chiuse sul retro Cuffie in ear, 6+18 ore di riproduzione, Vestibilità garantita
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