
 

 

Philips
Microfono per PC

SHM1000
Microfono da scrivania per PC

VoIP PC
Questo microfono sensibile è il prodotto ideale per gli utenti intensivi di Internet. Grazie alla 
funzione di disattivazione per una maggiore comodità e al sistema integrato di riavvolgimento del 
cavo per una scrivania più ordinata, puoi trascorrere delle ore a chattare senza preoccupazioni.

Trasmissione nitida della voce
• Microfono direzionale sensibile per una nitida trasmissione della voce
• Per posizionare il microfono e ottimizzare l'acquisizione dell'audio

Massima praticità
• Consente di attivare/disattivare il microfono
• L'avvolgicavo semplifica la regolazione della lunghezza e la gestione dei cavi



 Microfono a sensibilità direzionale
Garantisce che il microfono sia sempre in posizione 
per il rilevamento della voce.

Microfono regolabile
L'asta regolabile permette di posizionare sempre al 
meglio il microfono per garantire la migliore 
acquisizione dell'audio.

Pulsante on/off
Un modo estremamente semplice per "attivare" o 
"disattivare" il microfono. Inoltre, puoi disattivare il 
microfono quando non desideri che l'interlocutore 
ascolti.

Avvolgicavo integrato
Una soluzione funzionale che consente di gestire in 
modo semplice i cavi e regolarne la lunghezza per la 
massima praticità.
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Audio
• Cartuccia microfono: 6 mm
• Sensibilità microfono: 100-10000 Hz, -40+/- 3dB

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 3,5 mm

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio

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

11 x 29,7 x 8,5 cm
• Peso lordo: 0,122 Kg

• Peso netto: 0,063 Kg
• Tara: 0,059 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 31 x 31 x 12,5 cm
• Peso lordo: 1,002 Kg
• Peso netto: 0,378 Kg
• Tara: 0,624 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 63,5 x 32,5 x 27 cm
• Peso lordo: 4,858 Kg
• Peso netto: 1,512 Kg
• Tara: 3,346 Kg
•
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