
 

 

Philips
Cuffia per PC

SHM2000
Comfort e leggerezza

Grazie alla leggerezza e alla possibilità di regolarne la misura, le cuffie multimediali HM2000 
consentono di giocare online e di chattare comodamente per ore e ore. Si possono indossare 
anche di lato regolando l'asta del microfono per un'ottima attivazione vocale.

Trasmissione nitida della voce
• Per posizionare il microfono e ottimizzare l'acquisizione dell'audio
• Microfono direzionale sensibile per una nitida trasmissione della voce

Facile e comodo da indossare
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato
• Per indossare la cuffia da entrambe parti con lo stesso comfort



 Microfono regolabile
L'asta regolabile permette di posizionare sempre al 
meglio il microfono per garantire la migliore 
acquisizione dell'audio.

Microfono a sensibilità direzionale
Garantisce che il microfono sia sempre in posizione 
per il rilevamento della voce.

Comoda da indossare
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossate a lungo.

Applicazione a doppio lato
Entrambi gli auricolari a conchiglia della cuffia si 
adattano perfettamente sia all'orecchio destro che a 
quello sinistro, rendendo questo dispositivo 
estremamente pratico.
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Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Membrana: dome in mylar
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 24 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Cartuccia microfono: 5 mm
• Sensibilità: 102 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 30-15000 Hz, -38+/- 3 dB

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

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

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Peso lordo: 0,214 Kg
• Peso netto: 0,085 Kg

• Tara: 0,129 Kg
• EAN: 87 10895 94996 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Peso lordo: 1,61 Kg
• Peso netto: 1,284 Kg
• Tara: 0,326 Kg
• EAN: 87 10895 95003 9
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Peso lordo: 7,9 Kg
• Peso netto: 6,76 Kg
• Tara: 1,14 Kg
• EAN: 87 10895 95908 7
• Numero di confezioni consumatori: 24

Design
• Utilizzo: Fascia
•
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