
 

 

Philips
Cuffie per PC

SHM7410U
Audio dinamico

Le cuffie per PC Philips SHM7410 consentono una trasmissione nitida della voce e un 
audio cristallino. Includono un microfono Noise Cancelling, morbidi cuscinetti e controllo 
del volume in linea con funzionalità di disattivazione audio.

Trasmissione nitida della voce
• Il design del microfono monodimensionale elimina il rumore di fondo
• Posizionamento ideale del microfono per l'acquisizione della voce

Massima praticità
• Fascia regolabile per un comfort prolungato
• L'adattatore 2-in-1 funziona con PC e computer portatili
• Compatibili con smartphone, tablet e computer portatili

Eccellente qualità dell'audio
• Driver di alta qualità per prestazioni audio ideali
• 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.

Fascia regolabile
Questa fascia offre sempre il massimo comfort e un 
audio personalizzato. Grazie alla regolazione, è 
inoltre possibile indossare comodamente la cuffia 
anche per lungo tempo.

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

Driver di alta qualità
Il design che ottimizza l'acustica e i driver di alta 
qualità garantiscono prestazioni eccellenti e un audio 
ottimale.

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.

Microfono a design monodimensionale
Il design del microfono monodimensionale è 
progettato per eliminare il rumore di fondo e 
garantire una trasmissione chiara della voce.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Audio
• Sistema acustico: Aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Cartuccia microfono: 4 mm
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 50-10.000 Hz, -42 dB
• Microfono e comandi: Microfono Noise Cancelling; 

comandi per il volume e la disattivazione dell'audio

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

Funzioni utili
• Controllo del volume
• Pulsante disattivazione audio

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

19,5 x 22 x 7 cm
• Peso lordo: 0,296 Kg
• Peso netto: 0,13 Kg
• Tara: 0,166 Kg
• EAN: 87 12581 52433 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
• Peso lordo: 2,207 Kg
• Peso netto: 0,78 Kg
• Tara: 1,427 Kg
• EAN: 87 12581 52434 0
• Numero di confezioni consumatori: 6

Accessori
• In dotazione: Adattatore 2-in-1

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

16 x 17,5 x 6,5 cm
• Peso: 0,13 Kg
•

Specifiche
Cuffie per PC

http://www.philips.com

