
 

 

Philips
Cuffie per notebook

SHM6600
Divertimento in chat

L'accessorio perfetto per il tuo notebook
Questa cuffia è perfetta per chi viaggia e desidera un audio di ottima qualità nel massimo 
comfort. Il design Angled Acoustic elimina i rumori esterni e assicura un ascolto ottimale, 
mentre il microfono ad alta sensibilità consente una trasmissione chiara della voce.

Piacere d'ascolto
• Diffusori acustici per un audio realistico ben bilanciato
• Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
• Eccezionale isolamento dal rumore per un audio di qualità anche a basso volume

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

Perfetto per te
• 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto
• Cuscinetti in morbido silicone per il massimo comfort

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



 Per il massimo comfort di ascolto
Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma 
intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai 
sicuramente quelli adatti te da usare con gli auricolari 
Philips.

Diffusori acustici
I diffusori acustici assicurano un flusso d'aria 
nell'altoparlante auricolare consentendo di bilanciare 
gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo e 
realistico.

Acquisizione audio omnidirezionale
Il design a canale acustico curvato è progettato in 
base alla struttura del canale auricolare umano in 
modo da indirizzare le onde sonore provenienti 
dall'altoparlante direttamente alla membrana del 
timpano, con una definizione acustica elevata.

Per un audio ottimale a basso volume
Non occorre aumentare il volume quando ci si trova 
in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli 
auricolari perfettamente isolati consentono di 
eliminare in modo significativo i rumori esterni, 
offrendo la stessa qualità audio a basso volume e 
prolungando la durata della batteria.

Cuscinetti in morbido silicone
Grazie ai soffici cuscinetti, gli auricolari non 
esercitano alcuna pressione nell'orecchio per ore di 
comfort ininterrotto
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,027 Kg

Design
• Utilizzo: Auricolare

Suono
• Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
• Impedenza: 16 Ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 105 dB
• Sensibilità microfono: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

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

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1

• EAN: 87 12581 49985 3
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Peso lordo: 0,0625 Kg
• Peso netto: 0,027 Kg
• Tara: 0,0355 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 19 x 11 cm
• Peso lordo: 0,525 Kg
• Peso netto: 0,162 Kg
• Tara: 0,363 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Scatola esterna (L x L x A): 41 x 22 x 26 cm
• Peso lordo: 2,43 Kg
• Peso netto: 0,648 Kg
• Tara: 1,782 Kg
•

Specifiche
Cuffie per notebook
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