
 

 

Philips
Cuffia per PC

SHM3200
Divertimento a 360 gradi

Turbo Bass
Isolamento eccellente, auricolari dal design avanzato e prestazioni eccellenti dei bassi fanno della 
cuffia SHM3200 la scelta ideale per immergersi nella musica e nei video riprodotti dal PC. 
Auricolari in silicone ultramorbidi che personalizzano la cuffia e la rendono perfettamente comoda.

Portatile
• Cuffie auricolari ultra comode per tutte le età

Prestazioni audio di qualità
• Per le migliori prestazioni e qualità dell'audio

Facile e comodo da indossare
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto

Trasmissione nitida della voce
• Controllo del volume e silenziamento
• Questo design consente di acquisire l'audio da tutte le direzioni



 Cuffie auricolari comode
Ideate per tutte le fasce d'età, con le cuffie auricolari 
ultra comode sarete protagonisti del gioco, 
dimenticandovi di indossarle.

Eccellente qualità dell'audio
Il design realizzato appositamente per ottimizzare 
l'acustica e i driver a elevate prestazioni garantiscono 
prestazioni audio eccellenti.

Per il massimo comfort di ascolto
Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti te.

Controllo del volume e silenziamento
Per disattivare il microfono o impostare il livello del 
volume senza doversi spostare fino all'unità audio 
sorgente.

Design omni-direzionale
Il sensore del microfono è in grado di acquisire 
l'audio proveniente da tutte le direzioni.
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Design
• Utilizzo: Auricolare

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

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

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

10 x 3,4 x 22 cm
• Peso lordo: 0,082 Kg

• Peso netto: 0,031 Kg
• Tara: 0,051 Kg
• EAN: 87 10895 99797 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Peso lordo: 0,73 Kg
• Peso netto: 0,49 Kg
• Tara: 0,24 Kg
• EAN: 87 10895 99798 0
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Peso lordo: 13,2 Kg
• Peso netto: 7,9 Kg
• Tara: 5,3 Kg
• EAN: 87 10895 99799 7
• Numero di confezioni consumatori: 96
•

Specifiche
Cuffia per PC
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