
 

 

Philips
Cuffie per notebook

Cuffie sovrauricolari

SHM6500
Chiamate senza interruzioni, 

comfort prolungato
Le cuffie sovrauricolari per PC Philips SHM6500 includono un microfono regolabile e 
rimovibile a cancellazione del rumore per chiamate senza interruzioni. Sono inoltre 
dotate di morbidi cuscinetti per assicurarti un comfort di utilizzo prolungato.

Per chiamate senza interruzioni
• Posizionamento ideale del microfono per l'acquisizione della voce
• Controllo del volume e disattivazione audio in linea per regolazioni veloci

Comfort duraturo
• Cuffie dal design leggero per un comfort prolungato
• L'adattatore 2-in-1 funziona con PC e computer portatili
• Compatibili con smartphone, tablet e computer portatili

Audio potente
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
• Il microfono Noise Cancelling filtra il rumore di fondo



 Adattatore 2-in-1
Passa facilmente da PC a computer portatili e 
viceversa con l'adattatore 2-in-1.

Driver dell'altoparlante da 40 mm
Il driver dell'altoparlante al neodimio da 40 mm 
garantisce un audio senza distorsioni.

Microfono ad asta regolabile
L'asta regolabile assicura che il microfono sia sempre 
nella posizione ottimale per acquisire la voce.

Controllo del volume e disattivazione 
audio in linea
I pratici comandi per il volume e la disattivazione 
audio consentono di eseguire regolazioni rapide.

Cuffie dal design leggero
Le cuffie dal design leggero, la fascia regolabile e i 
morbidi cuscinetti assicurano un'aderenza ottimale e 
un comfort di utilizzo prolungato.

Microfono Noise Cancelling
Il microfono Noise Cancelling filtra il rumore di 
fondo per consentire chiamate chiare.

Per smartphone e tablet
Compatibili con smartphone, tablet e computer 
portatili.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 16 - 22.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 95 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Cartuccia microfono: 4 mm
• Sensibilità microfono: -42 dB
• Microfono e comandi: Microfono Noise Cancelling; 

comandi per il volume e la disattivazione dell'audio

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
• Tipo di imballaggio: Cartone

• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 25 x 10,5 cm
• Peso lordo: 0,41 Kg
• Peso netto: 0,206 Kg
• Tara: 0,204 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Scatola esterna (L x L x A): 33,5 x 20,6 x 24,1 cm
• Peso lordo: 1,52 Kg
• Peso netto: 0,618 Kg
• Tara: 0,902 Kg

Accessori
• In dotazione: Adattatore 2-in-1

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

18,6 x 18,4 x 9,8 cm
• Peso: 0,206 Kg
•
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