
 

 

Philips
Cuffia per PC

SHM3300
Ultraleggero

Ideale per il divertimento con il PC
Questa cuffia stereo multimediale super leggera consente di elevare al massimo il comfort in 
chat e nei giochi online. I driver degli altoparlanti da 32 mm e il microfono a cancellazione di 
rumore, provvisto di asta regolabile, garantiscono prestazioni audio di altissimo livello.

Prestazioni audio di qualità
• Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
• Prestazioni audio senza confronti

Trasmissione nitida della voce
• Per ottimizzare la funzione di attivazione vocale
• Microfono a cancellazione di rumore

Facile e comodo da indossare
• Per maggiore comfort nell'uso prolungato
• Gli auricolari a conchiglia girevoli garantiscono massima comodità.



 Prestazioni audio senza confronti
Offre la migliore acustica per un audio nitido e di alta 
qualità

Asta del microfono rotante
L'asta del microfono rotante permette di posizionare 
al meglio il microfono per ottimizzare l'acquisizione 
dell'audio durante le riunioni in rete.

Microfono a cancellazione di rumore
Microfono a design monodimensionale per 
l'eliminazione del rumore di sottofondo e per una più 
chiara trasmissione della voce.

Livello di comfort regolabile
Questa fascia offre sempre il massimo comfort 
indipendentemente dal modo di ascolto in cuffia. La 
regolazione della fascia consente di indossare 
comodamente la cuffia anche per lungo tempo.

Auricolari a conchiglia girevoli
Aderendo perfettamente all'orecchio, gli auricolari a 
conchiglia impediscono la dispersione del suono 
garantendo un ascolto di alta qualità. Inoltre, 
essendo girevoli, è possibile regolarli secondo le 
proprie esigenze di comodità.
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Design
• Utilizzo: Fascia

Suono
• Sistema acustico: Semi-aperto
• Membrana: dome in mylar
• Tipo di magnete: Ferrite
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 100 mW
• Cartuccia microfono: 5 mm
• Sensibilità: 108 dB
• Diametro altoparlante: 32 mm
• Tipo: Dinamico
• Sensibilità microfono: 70-15000 Hz, -42+/-3 dB

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Connettore: 2 x 3,5 mm
• Tipo di cavo: Rame

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 13,5 x 16 x 3 cm
• Peso: 0,05 Kg

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

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Peso lordo: 0,175 Kg
• Peso netto: 0,079 Kg
• Tara: 0,096 Kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Peso lordo: 6,68 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Peso netto: 1,896 Kg
• Tara: 4,784 Kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Peso lordo: 1,386 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Peso netto: 0,474 Kg
• Tara: 0,912 Kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Numero di confezioni consumatori: 6
•

Specifiche
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