
 

 

Philips
Cuffie per notebook

SHM6110
Parlare con stile

Il perfetto compagno per il tuo portatile o il tuo PC fisso
Il comfort è importante mentre ci si muove; questa cuffia si appoggia sul collo e quindi i capelli 
non vengono toccati. I cuscinetti delle cuffie possono essere personalizzati per adattarsi al tuo 
stato d'animo e alla moda per parlare per ore con una trasmissione audio ottimale!

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

Perfetto per te
• Auricolari a conchiglia personalizzabili
• Il design ad archetto consente di indossarlo comodamente

Piacere d'ascolto
• Sintonizzazione acustica per un bilanciamento superiore e bassi corposi

Facili da usare
• Controllo del volume e silenziamento
• Sono compatibile con MAC e PC



 Sintonizzazione acustica
L'audio puro bilanciato è possibile grazie alla 
sintonizzazione acustica professionale degli 
altoparlanti. I toni alti e i bassi profondi, in 
particolare, vengono riprodotti con la massima 
precisione.

Cuffia per PC personalizzabile
Gli auricolari a conchiglia personalizzabili di questa 
cuffia per PC consentono di differenziarti scegliendo 
gli auricolari che più si adattano al tuo stile.

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.

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

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.
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Suono
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 109 dB
• Diametro altoparlante: 30
• Sensibilità microfono: 40-12.000 Hz, -38 dB

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

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio
• Controllo del volume

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

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Peso: 0,062 Kg

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

19 x 23 x 7,8 cm
• Peso lordo: 0,187 Kg
• Peso netto: 0,081 Kg
• Tara: 0,106 Kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Peso lordo: 1,5 Kg
• Peso netto: 0,486 Kg
• Tara: 1,014 Kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 52 x 42,5 x 57 cm
• Peso lordo: 7,8 Kg
• Peso netto: 1,944 Kg
• Tara: 5,856 Kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Numero di confezioni consumatori: 24
•
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