
 

 

Philips
Cuffia per PC

SHM7110
Cuffia per PC personalizzabile

Il perfetto compagno per il tuo portatile o il tuo PC fisso
Questa elegante soluzione per PC ti permette di personalizzare la tua cuffia con gli 
auricolari a conchiglia. Grazie alla trasmissione vocale cristallina e al comodo design ad 
archetto, puoi chattare quanto vuoi nel massimo comfort.

Arricchisci il tuo PC
• Auricolari a conchiglia personalizzabili

Prestazioni audio di qualità
• Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Trasmissione nitida della voce
• Microfono estremamente sensibile per ottimizzare la funzione di attivazione vocale

Facile e comodo da indossare
• I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
• Per maggiore comfort nell'uso prolungato

Massima praticità
• Controllo del volume e silenziamento



 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.

Confortevoli cuscinetti auricolari
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati 
per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità 
per il massimo comfort. Consentono di evitare la 
dispersione dell'audio migliorando anche le 
prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per 
adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Driver altoparlante da 40 mm
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in 
mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza 
dell'audio senza distorsioni rilevanti.

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.

Livello di comfort regolabile
Questa fascia offre sempre il massimo comfort 
indipendentemente dal modo di ascolto in cuffia. La 
regolazione della fascia consente di indossare 
comodamente la cuffia anche per lungo tempo.

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: Fascia

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Cartuccia microfono: 6 mm
• Sensibilità: 110 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 20-10 000 Hz, -40 dB

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

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Pulsante disattivazione audio

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

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Peso: 0,113 Kg

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

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Peso lordo: 0,241 Kg
• Peso netto: 0,113 Kg
• Tara: 0,128 Kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Peso lordo: 1,9 Kg
• Peso netto: 0,678 Kg
• Tara: 1,222 Kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 55 x 44,5 x 61 cm
• Peso lordo: 10 Kg
• Peso netto: 2,712 Kg
• Tara: 7,288 Kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Numero di confezioni consumatori: 24
•

Specifiche
Cuffia per PC
  

http://www.philips.com

