
 

 

Philips
Cuffie con microfono

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Over ear
Cuscinetti traspiranti
Compatte e pieghevoli

TAUH201BK
Questo è il tuo momento

Crea il tuo spazio. Queste cuffie over ear offrono un audio nitido e bassi intensi. La fascia 
è così leggera che ti sembrerà di non indossarla. Il cavo piatto non si aggroviglia. I cuscinetti 
sono morbidi e pieghevoli per essere sempre pronti all'uso.

Facili da trasportare e indossare.
• Morbidi cuscinetti inclinabili per il massimo comfort
• Fascia leggera regolabile.
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

Pronte per l'uso. Audio nitido. Bassi penetranti.
• Driver acustici al neodimio da 32 mm. Audio nitido. Bassi penetranti
• Design pieghevole per riporle facilmente in tasca o in borsa
• Design pieghevole e compatto per una semplice portabilità

Musica o telefonate
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido.
• Telecomando in linea. Passaggio semplice tra musica e chiamate.



 Cavo da 1,2 m
La lunghezza del cavo permette di riporre il 
dispositivo audio dove si vuole.

Driver al neodimio da 32 mm
I driver acustici al neodimio da 32 mm offrono un 
audio nitido e chiaro e bassi penetranti.

Design completamente pieghevole
I cuscinetti auricolari si piegano verso l'interno e si 
appiattiscono per essere riposti facilmente in tasca o 
in borsa. Basta piegarli e portarli con te.

Telecomando in linea.
Con il telecomando in linea è facile rispondere alle 
chiamate o mettere in pausa la tua musica, tutto 
senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato 
con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido 
durante la conversazione.

Cuscinetti per orecchie e fascia
I cuscinetti morbidi e traspiranti offrono un 
eccezionale comfort anche nelle sessioni di ascolto 
prolungate.

Design pieghevole e compatto
Design davvero compatto eccellente per viaggiare e 
portare la musica sempre con te.
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Audio
• Impedenza: 32 Ohm
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Sensibilità: 102 dB (1 kHz)
• Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Tipo di driver: Dinamico

Design
• Colore: Nero
• Utilizzo: Fascia
• Design pieghevole: Appiattite/verso l'interno
• Tipologia auricolare: Over ear
• Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
• Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Connettività
• Rifinitura connettore: cromato
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm
• Microfono: Microfono incorporato

Scatola esterna
• Peso lordo: 0,928 Kg

• GTIN: 1 48 95229 10052 4
• Scatola esterna (L x L x A): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,4263 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,5017 Kg

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 48 95229 10052 7
• Peso lordo: 0,247 Kg
• Peso netto: 0,1421 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,1049 Kg
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

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

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,142 Kg

UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

Specifiche
Cuffie con microfono
Driver da 32 mm, chiuse sul retro Over ear, Cuscinetti traspiranti, Compatte e pieghevoli
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