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TX1BK
Audio ad alta risoluzione

Driver di alta qualità con canali acustici ovali
Le cuffie Philips TX1 producono un suono ad alta risoluzione con una gamma estesa dei bassi 
grazie ai driver di alta qualità e ai canali acustici ovali. I comodi cuscinetti di diverse misure 
garantiscono un'esperienza coinvolgente, mentre il cavo piatto evita che si creino nodi

L'eccellenza nella tecnologia del suono
• L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
• Architettura ibrida per un audio nitido e bassi estesi
• Morbidi cuscinetti a isolamento acustico per tenere lontani i rumori dell'ambiente

Comodità senza confronti
• Il canale acustico ovale ergonomico si adatta in maniera sicura e confortevole
• Scegli fra 3 tipi di cuscinetti per una vestibilità perfetta

Ideate per il massimo comfort
• Cavo piatto senza grovigli, con sistema a scorrimento, comodo durante gli spostamenti
• Protezione del cavo rinforzata per aumentare durata e connettività

Sempre in contatto con musica ed amici
• Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate



 Microfono incorporato

Il microfono incorporato consente di passare 
facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in 
modo facile, per consentirti di essere sempre in 
contatto con ciò che più conta per te.

Scelta di 3 tipi di cuscinetti auricolari

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small 
alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

Canale acustico ovale ergonomico
La forma ovale del canale acustico è stata progettata 
a seguito di ricerche estensive sull'orecchio umano. 
Pensata per adattarsi comodamente a qualsiasi 
orecchio, con la sua ergonomicità assicura una 
vestibilità ottimale e un comfort totale rendendo 
piacevole l'ascolto della musica.

Architettura ibrida

L'architettura ibrida utilizza magneti al neodimio ad 
alta potenza per un audio di alta precisione e 

maggiore impatto dei bassi. Il suo fattore di forma 
ibrido sfrutta altoparlanti più ampi da 13,5 mm in 
cuffie compatte, permettendo di ottenere un suono 
di migliore qualità insieme al massimo comfort.

Cuscinetti a isolamento acustico

Cuscinetti a isolamento acustico per tenere lontani i 
rumori dell'ambiente, in modo da poterti immergere 
completamente nella musica, senza alcun disturbo.

Protezione del cavo rinforzata
Per prolungare la durata delle cuffie, una protezione 
in gomma morbida, posta tra esse e il cavo, 
salvaguarda il collegamento da danni dovuti a 
piegamenti continui.

Cavo piatto senza grovigli
Il cavo piatto garantisce che il tuo cavo rimanga 
sempre disteso e non si annodi. Il sistema a 
scorrimento il cavo aggiunge un tocco di elegante 
semplicità e comodità durante gli spostamenti.

Audio ad alta risoluzione

La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res 
Audio, offre le migliori prestazioni audio, 
riproducendo le registrazioni in studio originali più 
fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 
kHz. Questa qualità senza precedenti rende la 
tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti 
gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli 
standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-
Res Audio.
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Specifiche
Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Membrana: Mylar
• Risposta in frequenza: 8 - 40.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Voice coil: CCAW
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 13,5 mm
• Potenza in ingresso massima: 30 mW
• Impedenza: 32 ohm

Design
• Colore: Black

Connettività
• Cavo di collegamento: simmetrico
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Compatibile con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * 
solo per i modelli più recenti. Connettore extra 
disponibile tramite l'assistenza clienti per i modelli 
Sony Ericsson e i modelli NOKIA e SAMSUNG 
precedenti

• Tipo di cavo: Rame
• Connettore: 3,5 mm
• Rifinitura connettore: placcato oro

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Peso netto: 0,0169 Kg
• Peso lordo: 0,0532 Kg
• Tara: 0,0363 Kg
• EAN: 69 23410 72457 8
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 38 x 19,3 x 25 cm
• Peso netto: 0,4056 Kg
• Peso lordo: 1,8488 Kg
• Tara: 1,4432 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72457 5
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,0507 Kg
• Peso lordo: 0,1951 Kg
• Tara: 0,1444 Kg
• GTIN: 2 69 23410 72457 2
• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Data di rilascio  
2017-06-21

Versione: 5.0.5

12 NC: 8670 001 08915
EAN: 69 23410 72457 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
In evidenza
Cuffie auricolari con microfono
Black

http://www.philips.com

