
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 14,2 mm, aperte sul 

retro

Cuscinetto

TAUE101BK
Suoni bassi

per un'eccellente resa sonora
Con prestazioni dei bassi migliorate, queste cuffie in ear portano comodamente musica 
di qualità nelle tue orecchie.

Goditi un audio eccellente
• I driver al neodimio offrono un audio perfettamente bilanciato
• Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido

Massimo comfort
• Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio
• Il design ergonomico si adatta perfettamente al canale auricolare

Funzioni utili
• Microfono in linea e pulsante di risposta per conversazioni semplici



 Driver dell'altoparlante da 14,2 mm

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con 
magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio 
nitido.

Progettato per il comfort
Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il 
massimo comfort e un'ottima vestibilità.

Design ergonomico
Il design ergonomico si adatta perfettamente al 
canale auricolare

Driver degli altoparlanti al neodimio
Il neodimio è il materiale migliore per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Microfono in linea e pulsante di risposta
Microfono in linea e pulsante di risposta per 
conversazioni semplici
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Design
• Colore: Nero

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m

Audio
• Sistema acustico: aperto
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 5 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 14,2 mm

Scatola interna
• Peso lordo: 1,55 Kg
• GTIN: 2 48 95229 10058 3
• Scatola interna (L x L x A): 31 x 16,2 x 11,7 cm
• Peso netto: 1,44 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,11 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 6,8 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10058 6
• Scatola esterna (L x L x A): 34,7 x 32,5 x 26 cm
• Peso netto: 5,76 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 96
• Tara: 1,04 Kg

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

5 x 17,1 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10058 9
• Peso lordo: 0,0757 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,0157 Kg

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

4,9 x 14,6 x 2,1 cm
• Peso: 0,0654 Kg
•

Specifiche
Cuffie con microfono
Driver da 14,2 mm, aperte sul retro Cuscinetto
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