
 

 

Philips
Cuffie per notebook

SHM3600
Chat senza problemi

L'accessorio perfetto per il tuo notebook
Questa cuffia è ideale per chi si muove e desidera comfort e audio di alta qualità, grazie 
al mini microfono integrato nel filo che consente anche chiamate Internet. Adesso puoi 
chattare su Internet e ascoltare la musica sul tuo notebook nel modo più rilassante.

Voce sempre chiara
• Microfono estremamente sensibile per ottimizzare la funzione di attivazione vocale

Perfetto per te
• Dimensioni ottimali dei cuscinetti per il massimo comfort

Piacere d'ascolto
• I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi
• Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Facili da usare
• La borsa per il trasporto protegge le cuffie se non vengono utilizzate



 Microfono estremamente sensibile
Per conversazioni online chiare e senza interruzioni, 
questa cuffia per PC è la soluzione ideale grazie al 
microfono estremamente sensibile che ottimizza la 
funzione di attivazione vocale.

Magneti al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità generale superiore.

Dimensioni ottimali dei cuscinetti
Dimensioni ottimali dei cuscinetti per il massimo 
comfort

Doppi diffusori
Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di 
bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più 
profondo.
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Design
• Utilizzo: Auricolare

Suono
• Risposta in frequenza: 16 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 108 dB
• Sensibilità microfono: 50-15 000Hz, -42+/-3 dB

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

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Blister
• Numero di prodotti inclusi: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Peso lordo: 0,068 Kg
• Peso netto: 0,032 Kg
• Tara: 0,036 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso lordo: 0,5086 Kg
• Peso netto: 0,192 Kg
• Tara: 0,3166 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Scatola esterna (L x L x A): 40,5 x 21 x 25,5 cm
• Peso lordo: 2,555 Kg
• Peso netto: 0,768 Kg
• Tara: 1,787 Kg
•

Specifiche
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