
 

 

Philips
Cuffie per PC

Design avvolgente sull'orecchio

Black

SHM3550
Chiarezza vocale

Comfort e leggerezza
Questa cuffia offre audio nitido e voce cristallina. Il design leggero garantisce un comfort 
duraturo anche per gli usi più prolungati.

Audio nitido
• Driver per un audio nitido da 32 mm

Comfort di ascolto prolungato
• Il design leggero regolabile garantisce un comfort duraturo

Chiarezza vocale
• Microfono ad asta regolabile e girevole a cancellazione del rumore



 Driver per un audio nitido da 32 mm

I driver da 32 mm al neodimio sintonizzati 
acusticamente assicurano un audio nitido assoluto

Design leggero regolabile

Il design con fascia leggera garantisce un comfort 
duraturo senza avvertire pressione o calore.

Microfono a cancellazione del rumore

Il microfono ad asta regolabile e girevole a 
cancellazione del rumore consente di attivare la voce 
in modo chiaro e senza rumori ambientali.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Audio
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Membrana: Ferrite
• Tipo di magnete: NdFeB
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 10 mW
• Cartuccia microfono: 6 mm
• Sensibilità: 98 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: -45+/-3 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): 13,5 x 16 x 3 cm
• Peso: 0,05 Kg

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

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Peso lordo: 0,1617 Kg
• Peso netto: 0,0865 Kg
• Tara: 0,0752 Kg
• EAN: 87 12581 62617 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Scatola (Window box)

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,158 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 22 x 21,3 x 24,5 cm
• Peso netto: 0,519 Kg
• Tara: 0,639 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 87 12581 62617 1
•

Specifiche
Cuffie per PC
Design avvolgente sull'orecchio Black
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