
 

 

Philips
Cuffia per giochi PC

SHG7980
Giochi a livello avanzato

Bassi esplosivi
Questa cuffia dedicata ai giochi offre bassi esplosivi e un audio realistico e avvolgente che 
ti farà sentire al centro dell'azione. I cuscinetti in similpelle, dal design avvolgente 
sull'orecchio, garantiscono il massimo comfort anche per gli usi più prolungati.

Bassi esplosivi
• Potenti driver da 40 mm per bassi esplosivi
• Collegamento USB per un audio digitale realistico e coinvolgente
• Sintonizzazione digitale per le migliori prestazioni di gioco

Massimo comfort per tutte le missioni
• Design leggero che avvolge l'orecchio per il massimo comfort di gioco
• Morbidi cuscinetti in similpelle per una perfetta vestibilità

Comandi chiari in tutte le situazioni
• Microfono regolabile e rimovibile per comandi chiari
• Il microfono a cancellazione del rumore filtra il rumore di fondo
• Comandi del volume e disattivazione audio in linea per regolazioni veloci

Semplice e comoda
• USB per una connessione pratica e rapida



 Driver al neodimio da 40 mm

I potenti driver da 40 mm offrono bassi esplosivi e un 
audio realistico e avvolgente che ti farà sentire al 
centro dell'azione.

Comfort di gioco grazie al design che 
avvolge l'orecchio

Il design leggero che avvolge l'orecchio con morbidi 
cuscinetti in similpelle garantisce il massimo comfort 
anche per gli usi più prolungati.

Microfono a cancellazione del rumore

Il microfono a cancellazione del rumore regolabile 
filtra il fastidioso rumore di fondo.

Controllo del volume e disattivazione 
audio in linea

I pratici comandi per il volume e la disattivazione 
audio consentono di eseguire regolazioni rapide.
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Specifiche
Design
• Utilizzo: Fascia

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 500 mW
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Risposta in frequenza delle cuffie: 20 - 20 000 Hz
• Impedenza cuffie: 32 Ohm
• Sensibilità cuffie: 93 dB
• Risposta in frequenza del microfono: 100 - 4.000 

Hz
• Impedenza microfono: 2,2k Ohm
• Sensibilità microfono: -44 dB
• Cartuccia microfono: 4 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: USB
• Tipo di cavo: Rame

Funzioni utili
• Pulsante disattivazione audio
• Controllo del volume

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,7 x 22,7 x 10,6 cm
• Peso lordo: 0,3833 Kg
• Peso netto: 0,216 Kg
• Tara: 0,1673 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola esterna (L x L x A): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Peso lordo: 1,4114 Kg
• Peso netto: 0,648 Kg
• Tara: 0,7634 Kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

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

18,1 x 19 x 9,9 cm
• Peso: 0,216 Kg
•
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