
 

 

Philips
Cuffie con archetto da 
collo

SHJ070
Sicure e leggere come una piuma

Design ultraleggero e semitrasparente per lo sport
Le cuffie con archetto da collo Nike sono le più comode, sicure e leggere disponibili sul 
mercato. Gli altoparlanti extra-large assicurano bassi straordinari alla musica che ascolti 
durante lo sport

Innovazione per atleti
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• L'uscita cavo posteriore migliora il comfort e la comodità
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
• Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
• Il driver dell'altoparlante da 30 mm offre grandi prestazioni dell'audio
• per indossarlo comodamente, con un audio eccezionale e con stile
• I cuscinetti Nike AirPad ti offrono il massimo comfort mentre fai sport
• Il sistema Nike ti permette di gestire i cavi in modo semplice



 Uscita cavo posteriore
Il cavo delle cuffie è centrato sul lato posteriore 
dell'archetto da collo e non ti sembrerà di averlo.

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

Sistema gestione cavi Nike
Un sistema di gestione dei cavi che ti permette di 
regolare la lunghezza del cavo e di conservare 
correttamente il cavo in eccesso
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17 x 17,2 x 5,5 cm
• Peso netto: 0,0395 Kg
• Peso lordo: 0,1575 Kg
• Tara: 0,118 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 39,4 x 20,8 x 41,2 cm
• Peso netto: 0,474 Kg

• Peso lordo: 1,029 Kg
• Tara: 0,555 Kg

Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 10 - 24.000 Hz
• Impedenza: 32 ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 106 dB
•

Specifiche
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