
 

 

Philips
Cuffie per notebook

Cuscinetto
Nero

SHM3100U
Parliamo

Ideale per notebook
Questa cuffia è ideale per chi è spesso in viaggio e cerca una buona qualità audio e una 
comunicazione chiara. Il microfono in linea è discreto e consente una trasmissione nitida.

Voce sempre chiara
• Microfono estremamente sensibile per ottimizzare la funzione di attivazione vocale

Perfetto per te
• Dimensioni ottimali dei cuscinetti per il massimo comfort

Piacere d'ascolto
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi



 Microfono estremamente sensibile
Per conversazioni online chiare e senza interruzioni, 
questa cuffia per PC è la soluzione ideale grazie al 
microfono estremamente sensibile che ottimizza la 
funzione di attivazione vocale.

Magneti al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Dimensioni ottimali dei cuscinetti
Dimensioni ottimali dei cuscinetti per il massimo 
comfort
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,6 x 4 x 1,25 cm
• Peso: 0,027 Kg

Design
• Utilizzo: Auricolare

Audio
• Risposta in frequenza: 12 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Sensibilità microfono: 80-15000 Hz, -42+/-3 dB

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 2 x 3,5 mm

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1

• EAN: 87 12581 49991 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Peso lordo: 0,0625 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,0355 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• EAN: 87 12581 49993 8
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso lordo: 0,52 Kg
• Peso netto: 0,162 Kg
• Tara: 0,358 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• EAN: 87 12581 49992 1
• Scatola esterna (L x L x A): 41 x 22 x 26 cm
• Peso lordo: 2,38 Kg
• Peso netto: 0,648 Kg
• Tara: 1,732 Kg
•

Specifiche
Cuffie per notebook
Cuscinetto Nero
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