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 modo per ravvivare i tuoi giochi: i dispositivi di gioco portatili e le cuffie da 
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Philips
Cuffia portatile per giochi

SHG8050
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Audio
• Membrana: 32 mm neodimio
• Risposta in frequenza: 15-22.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 100 dB
• Tipo: Neodymium

Connettività
• Cavo di collegamento: 3,5 mm placcato in oro
• Lunghezza cavo: 1,2 m +1,8 m
• Connettore: Scheda GBA e RCA da 3,5 a 2x
• Tipo di cavo: OFC

Convenienza
• Controllo vibrazione
• Controllo del volume

Accessori
• Borsa: Astuccio protettivo in dotazione

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA, LR03

• Voltaggio della batteria: 1,5 V V
• Numero di batterie: 1

Scatola esterna
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Peso lordo: 1.650 Kg
• Altezza: 300 mm
• Lunghezza: 290 mm
• Peso netto: 1,34 Kg
• Quantità: 4
• Tara: 0,310 Kg
• Larghezza: 245 mm

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Peso lordo: 0,335 Kg
• Altezza: 275 mm
• Lunghezza: 200 mm
• Peso netto: 0.175 Kg
• Tara: 0,160 Kg
• Larghezza: 65 mm
•

Cuffia portatile per giochi
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