
 

Philips
Cuffie con fascia

SHJ045
Massima comodità e stabilità

Nuovi cuscinetti traspiranti per la massima comodità
Puoi essere sicuro che le cuffie Nike Sport Motion ti accompagneranno anche durante gli 
esercizi più impegnativi. I nuovi cuscinetti AirPad ti garantiscono affidabilità e comodità 
durante tutto l'esercizio.

Innovazione per atleti
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• I cuscinetti Nike AirPad ti offrono il massimo comfort mentre fai sport
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• La fascia ultra leggera migliora il comfort e la vestibilità
 



 Nike AirPad
Grazie alla morbidezza, all'ampiezza e ai fori 
traspiranti, i cuscinetti Nike AirPad garantiscono 
prestazioni straordinarie in termini di comodità e 
freschezza

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

Magnete al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Fascia ultra leggera
La sottile fascia in acciaio inossidabile è talmente 
leggera che non ci si accorge di indossarla.
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Audio
• Tipo di magnete: Neodymium
• Risposta in frequenza: 10 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,306 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 20,6 x 27,4 cm

• Peso netto: 0,324 Kg
• Tara: 1,982 Kg

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

17,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso lordo: 0,121 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,094 Kg
•
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