
 

 

Philips
Microfono con filo

SBCMD150
Cavo da 3 m

Questo microfono unidirezionale dinamico con antivento integrato è ottimizzato per 
garantire prestazioni vocali di qualità.

Cogli le occasioni della vita
• La membrana da 27 mm rileva ogni dettaglio offrendo un audio eccezionale
• Riduce il rumore dell'interruttore del microfono
• Per acquisire solo la voce dello speaker
• Migliora la qualità dell'audio evitando fastidiosi disturbi

Sempre pronto
• Il cavo da 3 m è ideale per i microfoni



 Membrana da 27 mm
La qualità straordinaria della membrana attiva del 
microfono garantisce una riproduzione audio 
sempre fedele e chiara.

Interruttore a bassa rumorosità
Per non sentire il "clic" quando si accende e si spegne 
il microfono.

Design unidirezionale
Questo microfono è sensibile soprattutto alla voce 
della persona che lo utilizza e meno sensibile all'audio 
proveniente dalle altre direzioni. Il risultato è una 
riproduzione chiara della voce con minimo rischio di 
feedback.

Windshield
Il windshield integrato evita disturbi fastidiosi quali il 
vento o il respiro durante l'uso del microfono.

Cavo microfono da 3 m
Regalati la libertà di movimento riducendo al minimo 
il rischio di creare grovigli di cavi o di inciampare.
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Suono
• Risposta in frequenza: 85 - 11.000 Hz
• Impedenza: 600 ohm
• Polar pattern: Unidirezionale;
• Sensibilità microfono: -74 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinamico

Connettività
• Lunghezza cavo: 3 m
• Connettore: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 10101 67527 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Peso netto: 0,29 Kg

• Peso lordo: 0,38 Kg
• Tara: 0,09 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 10101 87395 4
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 54,5 x 33 x 34 cm
• Peso netto: 6,96 Kg
• Peso lordo: 10,32 Kg
• Tara: 3,36 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 10101 87394 7
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Peso netto: 0,87 Kg
• Peso lordo: 1,2 Kg
• Tara: 0,33 Kg
•

Specifiche
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