
 

 

Philips
Cuffie wireless

Driver da 6 mm/chiuse sul retro

Bluetooth®

Nero

TAUT102BK
Create per te

Ascolta la tua musica in tutta comodità. Queste cuffie auricolari offrono libertà wireless e un 
design compatto dalla vestibilità sicura. Con la custodia di ricarica compatta che si inserisce 
perfettamente in tasche e borse, avrai fino a 12 ore di autonomia di riproduzione.

Pronte per la tua musica. Fino a 12 ore di riproduzione.
• Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti
• Piccola custodia di ricarica. Più ricariche a portata di mano.
• Fino a 12 ore di riproduzione con la custodia di ricarica
• Modalità mono per quando desideri lasciare un orecchio libero

Compatte. Comode. Colorate.
• Auricolari di forma piccola.
• Comfort garantito e massima sicurezza, senza ricorrere alle alette.
• Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo
• Tre misure di copriauricolari per un comfort garantito.
• Cinque colorazioni opache.

Associazione semplice e controllo vocale.
• Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
• Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth
• Pulsante multifunzione. Controlla facilmente musica e chiamate



 Fino a 12 ore di riproduzione.
Con un'unica ricarica, avrai fino a tre ore di 
autonomia di riproduzione. Con la custodia 
completamente carica, avrai altre 9 ore di autonomia 
con più ricariche. Basta reinserire le cuffie nella 
custodia ogni volta che devono essere ricaricate. 
Una ricarica completa richiede 2 ore.

Auricolari di forma piccola.
Puoi ascoltare la tua musica nel massimo comfort 
grazie al design comodo e leggero degli auricolari.

Audio sempre straordinario
I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un 
audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico 
ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La 
modalità mono ti consente di lasciare libero un 
orecchio così da percepire sempre l'ambiente 
circostante.

Pulsante multifunzione.
Controlla musica e chiamate tramite il pulsante 
multifunzione. Non ti piace il brano che stai 
ascoltando? Saltalo tenendo premuto il pulsante. 
Vuoi rifiutare una chiamata e continuare ad ascoltare 
la musica? È sufficiente una semplice pressione. Il 
microfono integrato con eliminazione dell'eco 
garantisce un suono nitido durante le chiamate.

Ok Google!
Attiva l'assistente vocale del telefono premendo due 
volte il pulsante. Chiedi a Siri o all'Assistente Google 
di creare una nuova playlist, chiamare o inviare 
messaggi agli amici, controllare il meteo 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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Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
• Versione Bluetooth: 5,0
• Codec supportati: SBC
• Distanza massima: Fino a 10 m

Design
• Colore: Nero

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

5,3 x 2,7 x 3,57 cm
• Peso: 0,0296 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso lordo: 0,085 Kg
• Peso netto: 0,053 Kg
• Tara: 0,032 Kg
• EAN: 48 95229 10046 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 24 x 24,5 cm
• Peso lordo: 2,95 Kg
• Tara: 1,678 Kg
• GTIN: 1 48 95229 10046 3
• Peso netto: 1,272 Kg

Scatola interna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 19 x 11 x 11,5 cm
• Peso lordo: 0,32 Kg
• Tara: 0,161 Kg
• GTIN: 2 48 95229 10046 0
• Peso netto: 0,159 Kg

Accessori
• Guida rapida
• Cuscinetti: 3 misure (S, M, L)
• Cavo di ricarica: Cavo micro USB

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, 

Chiamata in attesa, Rifiuto chiamata, Alternare 2 
chiamate

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Autonomia di riproduzione: 3+9 ora
• Tempo di stand-by: 50hr
• Tempo conversazione: 2,5 ore
• Ricaricabile
• Tempo di carica: 2 ora

Audio
• Membrana: PET
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Tipo di magnete: NdFeB
• Impedenza: 16 Ohm
• Diametro altoparlante: 6 mm
•

Specifiche
Cuffie wireless
Driver da 6 mm/chiuse sul retro Bluetooth®, Nero
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