
 

 

Philips
Cuffie per notebook

SHM6110U
Audio bilanciato

Comfort e leggerezza
Queste cuffie con archetto leggero da collo e microfono ad alta sensibilità offrono un audio 
bilanciato. Personalizza i cuscinetti auricolari grazie ai motivi in dotazione oppure usa il tuo 
design personale. Sistema dotato di disattivazione audio e controllo del volume in linea.

Audio bilanciato
• Driver da 30 mm che diffondono un audio bilanciato

Comfort duraturo
• Design con archetto da collo leggero

Personalizza la tua cuffia, progetta il tuo modello
• 3 cuscinetti inclusi o possibilità di utilizzare un design di tua scelta

Chiarezza vocale
• Mini microfono ad alta sensibilità

Massimo controllo
• Controllo del volume e disattivazione audio in linea per regolazioni veloci



 3 cuscinetti inclusi
Puoi personalizzare i cuscinetti utilizzando le 3 
varianti incluse o in alternativa puoi creare un 
modello di tua scelta

Driver da 30 mm per un audio bilanciato
I driver da 30 mm al neodimio sintonizzati 
acusticamente assicurano prestazioni audio 
bilanciate

Mini microfono ad alta sensibilità
Anche se si trova lontano dalla bocca, il mini 
microfono ad alta sensibilità è in grado di acquisire 
comunque la tua voce e quella degli altri

Design con archetto da collo leggero
Il design con archetto da collo leggero garantisce una 
indossabilità prolungata, senza spettinare i capelli o 
esercitare pressioni sulla testa

Controllo del volume e disattivazione 
audio in linea

I pratici comandi per il volume e la disattivazione 
audio consentono di eseguire regolazioni rapide
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Design
• Utilizzo: Archetto da collo

Audio
• 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 mm
• Sensibilità microfono: 40-12.000 Hz, -38 dB
• Cartuccia microfono: 4 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 2 x 3,5 mm
• Compatibile con:: computer portatili, smartphone 

e tablet

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio
• Controllo del volume

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

19,5 x 20 x 7,5 cm

• Peso lordo: 0,259 Kg
• Peso netto: 0,079 Kg
• Tara: 0,18 Kg
• EAN: 87 12581 49994 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 49,1 x 39,7 x 45 cm
• Peso lordo: 7,817 Kg
• Peso netto: 1,896 Kg
• Tara: 5,921 Kg
• EAN: 87 12581 49997 6
• Numero di confezioni consumatori: 24

Accessori
• In dotazione: Convertitore pin 2 in 1

Cartone interno
• EAN: 87 12581 49996 9
• Peso lordo: 1,771 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 38 x 23,5 x 20,5 cm
• Peso netto: 0,474 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 1,297 Kg
•

Specifiche
Cuffie per notebook
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