
 

 

Philips
Cuffie per PC

• Archetto da collo
• Argento

SHM6103U
Chatta e gioca

Ideali per le comunicazioni su Internet e i giochi al PC
Finalmente cuffie con archetto da collo che ottimizzano il comfort per lunghe sessioni di gioco, mix 
di musica o chat con gli amici. Il sistema di disattivazione audio e controllo del volume in linea è 
facile da utilizzare e il microfono può essere regolato per un'acquisizione audio ottimale.

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

Piacere d'ascolto
• Sintonizzazione acustica per un bilanciamento superiore e bassi corposi
• Altoparlanti potenti per un audio completo e bilanciato

Perfetto per te
• Il design ad archetto consente di indossarlo comodamente
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato

Facili da usare
• Controllo del volume e silenziamento



 Design ad archetto
Oltre ad essere la soluzione ideale per chi desidera 
essere sempre in ordine con i capelli, questa cuffia ad 
archetto è perfetta per trascorrere ore a chattare e 
ascoltare musica sul tuo PC.

Controllo del volume e silenziamento
Per disattivare il microfono o impostare il livello del 
volume senza doversi spostare fino all'unità audio 
sorgente.
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Design
• Utilizzo: Archetto da collo

Suono
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 32
• 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

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio
• Controllo del volume

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

19,5 x 17,5 x 6,5 cm
• Peso lordo: 0,208 Kg
• Peso netto: 0,071 Kg
• Tara: 0,137 Kg
• EAN: 87 12581 52446 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 37,3 x 21 x 21,5 cm
• Peso lordo: 1,692 Kg
• Peso netto: 0,426 Kg
• Tara: 1,266 Kg
• EAN: 87 12581 52447 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•

Specifiche
Cuffie per PC
Archetto da collo Argento
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