
 

 

Philips
Cuffia per giochi PC

SHG8000
Spazio al gioco

Senti gli avversari che arrivano
Queste cuffie da gioco Philips SHG8000/10 offrono una nitidezza reale per sentire ogni 
passo grazie ai driver da 40 mm di qualità superiore. Oltre a vestibilità perfetta e comfort 
assoluto per le missioni più impegnative, offrono anche controlli intuitivi sui cuscinetti.

Audio potente per sentire i nemici in arrivo
• Driver da 40 mm con sintonizzazione ottimizzata per una nitidezza reale

Comfort assoluto per le missioni più impegnative
• Design leggero che avvolge l'orecchio per il massimo comfort di gioco
• Fascia interna con molle leggera e auto-regolabile per un comfort assoluto
• Cuscinetti in similpelle per un comfort di gioco avanzato

Pronta per affrontare la missione
• Microfono a 360° per l'acquisizione di tutti i comandi
• Il microfono retrattile si può nascondere dentro il cuscinetto
• Controlli del volume e della disattivazione audio sui cuscinetti per regolazioni veloci



 Driver da 40 mm con sintonizzazione 
ottimizzata

I driver al neodimio da 40 mm con sintonizzazione 
ottimizzata inseriti in una struttura semi aperta 
offrono una nitidezza reale, per udire ogni passo.

Fascia interna leggera e auto-regolabile

Fascia auto-regolabile con molle per il massimo 
comfort.

Cuscinetti in similpelle

Il design semi aperto che avvolge l'orecchio con 
cuscinetti in similpelle di queste cuffie Philips 

consente di giocare per ore con un comfort di gioco 
assoluto, senza riscaldare le orecchie. La fascia 
interna leggera e auto-regolabile garantisce una 
vestibilità perfetta e assolutamente comoda.

Microfono a 360°

Non perdere tempo prezioso per regolare il 
microfono durante il gioco: il microfono a 360° rileva 
tutti i tuoi comandi e può essere posto nei cuscinetti 
quando non si utilizza.

Controlli sui cuscinetti

I controlli del volume e della disattivazione audio 
sono posizionati sui cuscinetti per un controllo più 
semplice e intuitivo: dal cuscinetto destro puoi 
aumentare o abbassare il volume, da quello sinistro 
puoi abilitare o disattivare il microfono.
SHG8000/10

Specifiche
Design
• Utilizzo: Fascia

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: NdFeB
• Tipo: Dinamico
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Risposta in frequenza delle cuffie: 20 - 22.000 Hz
• Impedenza cuffie: 28 Ohm
• Sensibilità cuffie: 100 dB
• Risposta in frequenza del microfono: 100 - 10.000 

Hz
• Impedenza microfono: 2,2k Ohm
• Sensibilità microfono: -40 dB
• Cartuccia microfono: 6 mm

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

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio, cuscinetto sinistro
• Controllo del volume, cuscinetto destro

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 62622 8
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24 x 29 x 11 cm
• Peso lordo: 0,553 Kg
• Peso netto: 0,267 Kg
• Tara: 0,286 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• GTIN: 1 87 12581 62622 5
• Scatola esterna (L x L x A): 35,3 x 26,3 x 30 cm
• Peso lordo: 2,237 Kg
• Peso netto: 0,801 Kg
• Tara: 1,436 Kg
•
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