
 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

SHJ030
Auricolari totalmente flessibili

Regolazione multidirezionale per una perfetta vestibilità
Le cuffie Nike Sport Vapor, progettate per i runner seri e l'attività fisica, consentono una 
regolazione multidirezionale per una perfetta vestibilità.

Innovazione per atleti
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• La regolazione in 3 posizioni garantisce il massimo comfort e stabilità
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
 



 Concepiti per un uso attivo
Durante la corsa, in bicicletta o qualunque sia 
l'attività che si sta svolgendo, questa cuffia resta 
sempre al suo posto garantendo il massimo comfort.

Regolabile in 3 posizioni
Estrema comodità, possibilità di personalizzazione e 
stabilità anche in movimento. La regolazione in tre 
posizioni garantisce sempre il massimo comfort.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,3 x 14,3 x 2,4 cm
• Peso lordo: 0,083 Kg
• Peso netto: 0,02 Kg
• Tara: 0,063 Kg
• EAN: 87 12581 35470 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,103 Kg

• Scatola esterna (L x L x A): 33,5 x 17,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,24 Kg
• Tara: 1,863 Kg
• EAN: 87 12581 37638 3
• Numero di confezioni consumatori: 12

Audio
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Tipo di magnete: Neodimio
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB
•
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