
 

 

Philips
Cuffia per PC

SHM1800
Cuffia stereo per PC

Ideale per l'intrattenimento PC e per VoIP
Questa cuffia stereo per PC di dimensioni standard assicura il massimo comfort per le 
chat online e l'intrattenimento da PC.

Prestazioni audio di qualità
• Prestazioni audio senza confronti

Trasmissione nitida della voce
• Per posizionare il microfono e ottimizzare l'acquisizione dell'audio

Facile e comodo da indossare
• Per maggiore comfort nell'uso prolungato
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.



 Livello di comfort regolabile
Questa fascia offre sempre il massimo comfort 
indipendentemente dal modo di ascolto in cuffia. La 
regolazione della fascia consente di indossare 
comodamente la cuffia anche per lungo tempo.

Prestazioni audio senza confronti
Offre la migliore acustica per un audio nitido e di alta 
qualità

Design leggero
I materiali di qualità resistenti e leggeri migliorano il 
comfort in caso di uso prolungato.

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

Suono
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Cartuccia microfono: 6 mm
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 30-15.000 Hz, -38+/-5 dB

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

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

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Peso: 0,203 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 60949 8
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17,5 x 25 x 9,5 cm
• Peso lordo: 0,336 Kg
• Peso netto: 0,208 Kg
• Tara: 0,128 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Scatola esterna (L x L x A): 36,9 x 30,4 x 24,4 cm
• Peso lordo: 2,48 Kg
• Peso netto: 1,248 Kg
• Tara: 1,232 Kg
•
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