Philips
Cuffia portatile per giochi

SHG8050

Senti che forza!
Sistema SonicVibes
Un fantastico modo per ravvivare i tuoi giochi: i dispositivi di gioco portatili e le cuffie da
gioco SHG 8050. Sono interamente pieghevoli e dotati del sensazionale sistema
SonicVibes con imbottiture che vibrano ad ogni esplosivo effetto sonoro della console.
Entra nel gioco!
• Il sensazionale sistema SonicVibes vi rende protagonisti del gioco
• Potenti driver degli altoparlanti per un suono davvero realistico
Dimenticherai che le indossi!
• La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza
Sempre pronto
• Per poter utilizzare il subito il prodotto
• Indicato per la maggior parte delle console di videogiochi
• La prolunga del cavo da 1,8 metri assicura libertà di movimento
• La fascia pieghevole semplifica il trasporto delle cuffie

SHG8050/00

Cuffia portatile per giochi
Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Audio
•
•
•
•
•
•

Membrana: 32 mm neodimio
Risposta in frequenza: 15-22.000 Hz
Impedenza: 24 Ohm
Potenza in ingresso massima: 50 mW
Sensibilità: 100 dB
Tipo: Neodymium

Connettività
•
•
•
•

Cavo di collegamento: 3,5 mm placcato in oro
Lunghezza cavo: 1,2 m +1,8 m
Connettore: Scheda GBA e RCA da 3,5 a 2x
Tipo di cavo: OFC

Convenienza

• Voltaggio della batteria: 1,5 V V
• Numero di batterie: 1

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210003942
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
Peso lordo: 1.650 Kg
Altezza: 300 mm
Lunghezza: 290 mm
Peso netto: 1,34 Kg
Quantità: 4
Tara: 0,310 Kg
Larghezza: 245 mm

Dati dell'imballo

• Controllo vibrazione
• Controllo del volume

Accessori

• Borsa: Astuccio protettivo in dotazione

Alimentazione

• Tipo batteria: AAA, LR03

•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210003942
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
Peso lordo: 0,335 Kg
Altezza: 275 mm
Lunghezza: 200 mm
Peso netto: 0.175 Kg
Tara: 0,160 Kg
Larghezza: 65 mm

•

Sistema SonicVibes
Per sentirsi i protagonisti del gioco, sentire realmente i
colpi, gli urti o le vibrazioni tramite un apposito sistema
montato indipendentemente dall'altoparlante. Questo
sistema rende molto più realistici ed eccitanti i giochi
d'azione.
Potenti driver degli altoparlanti
I potenti driver degli altoparlanti producono suoni così
realistici che vi sentirete protagonisti del gioco.
Fascia leggera
Fascia realizzata in materiale leggero
Batteria inclusa
Non è necessario acquistare le batterie per utilizzare il
prodotto ma è sufficiente inserire quelle in dotazione.
Indicato per console di videogiochi
Indicato per la maggior parte delle console di videogiochi.
Basta collegarsi e giocare. Nessun software richiesto.
Prolunga da 1,8 metri
Maggiore libertà di movimento grazie alla prolunga con
una presa standard da 3,5 mm a un'estremità e uno
spinotto da 3,5 mm all'altra estremità.
Fascia pieghevole
Le cuffie possono essere ridotte a piccole dimensioni per
conservarle comodamente quando non si utilizzano.
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