
 

 

Philips
Cuffia per giochi PC

Microfono rimovibile
Black

SHG7210
Giochi PC

Bassi Extra
Questa cuffia per i giochi offre bassi straordinari mentre i cuscinetti morbidi di cui è dotata 
garantiscono una vestibilità ottimale anche per le sessioni di gioco più lunghe. Il microfono 
ad asta asportabile aumenta la sensibilità per comandi ancora più chiari.

Bassi Extra
• Driver da 40 mm per bassi potenti

Comfort di gioco
• Cuscinetti morbidi per un comfort di gioco prolungato

Chiarezza vocale
• Minimicrofono a sensibilità elevata per chattare tutti i giorni
• Asta del microfono estraibile per comandi vocali chiari

Massimo controllo
• Comandi del volume e disattivazione audio in linea per regolazioni veloci



 Driver in neodimio da 40 mm

Driver in neodimio da 40 mm per bassi potenti in 
grado di offrire esperienze di gioco coinvolgenti.

Cuscinetti morbidissimi

I cuscinetti ultra morbidi offrono una vestibilità 
superiore per sessioni di gioco ancora più 
prolungate.

Minimicrofono a sensibilità elevata

Il microfono estraibile consente di ottimizzare la 
sensibilità elevata del microfono per comandi chiari.

Controllo del volume e disattivazione 
audio in linea

I pratici comandi per il volume e la disattivazione 
audio consentono di eseguire regolazioni rapide.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Tipo di magnete: Neodimio
• Tipo: Dinamico
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Risposta in frequenza delle cuffie: 20 - 20 000 Hz
• Impedenza cuffie: 32 Ohm
• Sensibilità cuffie: 98 dB
• Risposta in frequenza del microfono: 100 - 4.000 

Hz
• Impedenza microfono: 2,2k Ohm
• Sensibilità microfono: -42 dB
• Cartuccia microfono: 4 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 2 x 3,5 mm
• Tipo di cavo: Rame

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Pulsante disattivazione audio

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Peso: 0,12 Kg

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

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Peso lordo: 0,231 Kg
• Peso netto: 0,12 Kg
• Tara: 0,111 Kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,752 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Scatola esterna (L x L x A): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Peso netto: 0,72 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 1,032 Kg
•

Specifiche
Cuffia per giochi PC
Microfono rimovibile Black
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