
 

 

Philips
Microfono con filo

Black

SBCMD110
Karaoke

Un microfono resistente con antivento integrato per ravvivare ogni esibizione karaoke.

Cogli le occasioni della vita
• La membrana da 25 mm rileva ogni dettaglio offrendo un audio eccezionale
• Questo design consente di acquisire l'audio da tutte le direzioni
• Migliora la qualità dell'audio evitando fastidiosi disturbi

Sempre pronto
• Il cavo da 1,5 metri consente di riporre il lettore nella borsa



 Membrana da 25 mm
La qualità straordinaria della membrana attiva del 
microfono garantisce una riproduzione audio 
sempre fedele e chiara.

Design omni-direzionale
Il sensore del microfono è in grado di acquisire 
l'audio proveniente da tutte le direzioni.

Windshield
Il windshield integrato evita disturbi fastidiosi quali il 
vento o il respiro durante l'uso del microfono.

Cavo da 1,5 metri
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore 
libertà di movimento e per scegliere il luogo più 
comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,5 x 24 x 6 cm
• Peso: 0,12 Kg

Audio
• Risposta in frequenza: 100 - 10.000 Hz
• Impedenza: 600 ohm
• Polar pattern: Omnidirezionale
• Sensibilità microfono: -80 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 10101 67526 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,5 x 30,6 x 6,5 cm
• Peso netto: 0,195 Kg
• Peso lordo: 0,27 Kg
• Tara: 0,075 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 10101 87387 9
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 55,3 x 33,8 x 34,3 cm
• Peso netto: 4,68 Kg
• Peso lordo: 8 Kg
• Tara: 3,32 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 10101 87386 2
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 32 x 26,8 x 15,3 cm
• Peso netto: 1,17 Kg
• Peso lordo: 1,78 Kg
• Tara: 0,61 Kg
•

Specifiche
Microfono con filo
Black
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