
 

 

Philips
Cuffie wireless con 
microfono

Driver da 6 mm/chiuse sul retro

Cuffie in ear
Durata di riproduzione di 7 ore

TAUN102BK
Libertà wireless

Suono potente.
Le cuffie auricolari Bluetooth Upbeat sono compatte ma offrono un suono potente e fino 
a 7 ore di ascolto wireless. Soluzione portatile per la massima praticità d'uso.

15 minuti di ricarica per 90 minuti di riproduzione
• Tecnologia a carica veloce

Driver ad alta potenza da 6 mm
• Comfort e isolamento passivo del rumore

Auricolari magnetici per cuffie anti-groviglio
• Cuscinetti magnetici scanalati facili da riporre



 Comfort
Comfort e isolamento passivo del rumore

Ricarica veloce
La tecnologia di ricarica veloce offre un rapido 
rifornimento di potenza quando la batteria è quasi 
scarica. Con appena 15 minuti di ricarica otterrai 90 
minuti di riproduzione.

Cuscinetti magnetici scanalati
Le cuffie auricolari dispongono di cuscinetti 
magnetici scanalati, per essere riposte in modo 
semplice e intelligente. I magneti sono incorporati sul 
retro di ciascun auricolare in modo da unirli senza 
grovigli, ingombri o disordini. Basta avvicinare le 
cuffie, legarle insieme con il cavo anti-groviglio e 
riporle nella borsa, per poi riutilizzarle facilmente in 
qualunque momento.
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Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Versione Bluetooth: 5,0

Scatola interna
• Peso lordo: 0,48 Kg
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Scatola interna (L x L x A): 18,9 x 16,6 x 11 cm
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,156 Kg
• Peso netto: 0,324 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,25 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Scatola esterna (L x L x A): 35,4 x 21 x 23,3 cm
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Tara: 0,954 Kg
• Peso netto: 1,296 Kg

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

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10014 5

• Peso lordo: 0,069 Kg
• Peso netto: 0,054 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,015 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

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

1,4 x 2,25 x 0 cm
• Peso: 0,035 Kg
• Lunghezza cavo: 61,8 cm

Accessori
• Guida rapida: Guida rapida
• Cavo USB: Incluso per la ricarica

Audio
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Sensibilità: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•

Specifiche
Cuffie wireless con microfono
Driver da 6 mm/chiuse sul retro Cuffie in ear, Durata di riproduzione di 7 ore
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