
 

 

Philips 2000 series
Cuffie in ear True Wireless

Driver da 6 mm/chiuse sul retro

Bluetooth®

TAT2205BL
Sempre pronte!

Nulla è meglio di un paio di cuffie True Wireless con custodia di ricarica da riporre 
comodamente nella tasca dei tuoi jeans slim-fit preferiti. Queste cuffie in ear resistenti agli 
schizzi d'acqua e al sudore offrono un suono straordinario e fino a 12 ore di riproduzione.

Custodia di ricarica super compatta ed estremamente pratica
• Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4
• Custodia di ricarica super compatta fino a 12 ore di riproduzione
• 4 ore con una ricarica. Ricarica di 15 minuti per 1 ora di riproduzione
• Driver al neodimio da 6 mm. Audio nitido, bassi potenti

Design leggero, aderenza perfetta
• Comfort garantito e massima sicurezza
• Cuscinetti morbidi di piccole, medie e grandi dimensioni

Associazione semplice e controllo vocale.
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth
• Comandi sugli auricolari per controllare la musica e le chiamate
• Attiva facilmente l'assistente vocale dello smartphone
• Passa dall'ascolto della musica alle chiamate telefoniche con il microfono incorporato



 IPX4
Con custodia di ricarica compatta super pratica, le 
cuffie True Wireless sono completamente resistenti 
agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia 
improvvisa.

Custodia di ricarica super compatta
Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. 
Con una sola ricarica ottieni fino a 4 ore di 
riproduzione, oltre a 8 ore aggiuntive tramite una 
custodia completamente carica. Una ricarica rapida 
di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di 
riproduzione. La ricarica completa della custodia 
richiede 2 ore tramite USB-C.

Comfort garantito e massima sicurezza
I driver al neodimio da 6 mm offrono un audio 
eccellente, mentre il design leggero dall'aderenza 
perfetta ti consente di ascoltare la tua musica con il 
massimo comfort. I morbidi cuscinetti 
intercambiabili assicurano una vestibilità 
confortevole.

Comandi sugli auricolari
Un pulsante su ciascun auricolare consente di 
controllare facilmente l'ascolto. Salta o metti in pausa 
i brani, accetta o rifiuta le chiamate e molto altro 
ancora.

Assistente vocale
Consente di attivare l'assistente vocale del telefono 
senza toccare il telefono. Chiedi all'assistente vocale 
dello smartphone di riprodurre musica, ottenere 
indicazioni, controllare le informazioni e molto altro 
ancora.

Associazione Bluetooth intelligente.
Gli auricolari sono pronti per l'associazione nel 
momento in cui vengono rimossi dalla custodia. Una 
volta associati, gli auricolari ricordano l'ultimo 
dispositivo a cui sono stati associati.
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Accessori
• Guida rapida
• Cavo USB: Cavo USB (da tipo A a tipo C)
• Cuscinetti: 3 misure

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Alternare 2 chiamate

Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Versione Bluetooth: 5,1
• Distanza massima: Fino a 10 m

Design
• Colore: Blu

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Autonomia di riproduzione: 4+8 ora
• Tempo di stand-by: 50 ore
• Tempo conversazione: 3 ore
• Ricaricabile

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: PET
• Tipo di magnete: NdFeB
• Diametro altoparlante: 6 mm
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Sensibilità: 90 dB

Scatola interna
• Peso lordo: 0,5 Kg
• GTIN: 2 48 95229 10992 0
• Scatola interna (L x L x A): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Peso netto: 0,096 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,404 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,25 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10992 3
• Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Peso netto: 0,768 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 3,482 Kg

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

9,5 x 18 x 4 cm
• EAN: 48 95229 10992 6
• Peso lordo: 0,153 Kg
• Peso netto: 0,032 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,121 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

5,5 x 2,9 x 3,7 cm
• Peso: 0,032 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20124 8
•

Specifiche
Cuffie in ear True Wireless
Driver da 6 mm/chiuse sul retro Bluetooth®
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