
 

 

Philips
Cuffie per notebook

Design avvolgente sull'orecchio

Black

SHM8000
Chatta ovunque ti trovi

Cuffie con altoparlanti potenti per un audio totalmente bilanciato. Il microfono in linea cattura con 
precisione la voce mentre i morbidi cuscinetti consentono l'utilizzo per tutto il giorno. Possono 
essere piegate e riposte nell'astuccio per la massima protezione e nessun ingombro di cavi.

Perfetto per te
• Design pieghevole facile da trasportare
• Minimicrofono in linea per un uso pratico
• Comodi cuscinetti per un comfort duraturo
• Custodia da trasporto per la massima protezione

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

Piacere d'ascolto
• Altoparlanti potenti per un audio completo e bilanciato



 Design pieghevole facile da trasportare

Le cuffie sono pieghevoli ed è quindi possibile 
trasportarle comodamente. Adesso puoi partecipare 
a chat video in qualsiasi momento e ovunque sei.

Comodi cuscinetti

Comodi cuscinetti per un comfort duraturo

Minimicrofono in linea
Minimicrofono in linea per un uso pratico

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.

Altoparlanti potenti
Il driver dell'altoparlante è compatto e potente e 
garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la 
potenza di ingresso.

Custodia da trasporto per la massima 
protezione

In questa comoda e morbida custodia le cuffie sono 
protette e si evita la formazione di grovigli di cavi.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Suono
• Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Sensibilità: 106 dB
• Diametro altoparlante: 32
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 2 x 3,5 mm
• Tipo di cavo: Rame

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 20 x 5 cm

• Peso lordo: 0,125 Kg
• Peso netto: 0,055 Kg
• Tara: 0,070 Kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 22,2 x 24 cm
• Peso lordo: 2,19 Kg
• Peso netto: 0,660 Kg
• Tara: 1,530 Kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Numero di confezioni consumatori: 12

Cartone interno
• EAN: 87 12581 53233 8
• Peso lordo: 0,475 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 20,5 x 16 x 10,4 cm
• Peso netto: 0,165 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,310 Kg
•

Specifiche
Cuffie per notebook
Design avvolgente sull'orecchio Black
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