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Auricolari gaming multipiattaforma
#23029

Auricolari gaming con doppio microfono, progettati per tutte le piattaforme

Caratteristiche chiave
• Auricolari gaming multipiattaforma
• Asta microfono rimovibile per giocare
• Telecomando integrato con microfono integrato per l’uso in

mobilità
• Potenti unità altoparlanti attive da 10 mm
• Cavo da 1,2 m con connessione multiuso per console, laptop,

telefono e tablet
• Cavo adattatore prolunga 1,4 m per PC

Cosa c'è nella scatola
• Auricolari gaming
• Asta microfono
• 2 set di gommini extra
• Cavo adattatore PC
• Custodia rigida
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
• OPPURE connessione combinata cuffie/microfono da 3,5 mm
• OPPURE gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm
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Uno per tutti
Indipendentemente dalla scelta di giocare con console, PC o
dispositivi mobili, il nitido suono delle cuffie gaming
multipiattaforma GXT 408 Cobra è concepito per soddisfare
qualsiasi giocatore. Grazie alle unità altoparlanti attive da 10
mm particolarmente grandi e potenti, le cuffie Cobra
rappresentano il collegamento vitale ai suoni di tutte le
piattaforme gaming preferite.

Info sul microfono
Queste cuffie sono munite di un’asta microfono per effettuare
chat durante il gioco. Chi desidera ascoltare musica o
rispondere al telefono mentre è in viaggio, può facilmente
passare dalla modalità gioco alla modalità musica,
rimuovendo l’asta del microfono; il microfono integrato
entrerà subito in azione. Con il telecomando integrato, si può
navigare con facilità tra i brani musicali e regolare il volume.

Custodia protettiva
Le cuffie Cobra si presentano ravvolte in una compatta
custodia rigida di alta fascia, per cui risultano protette in
viaggio quando non sono in uso.

Connessione cavi
Le cuffie Cobra sono concepite per l’uso multipiattaforma.
Inserendo la spina del cavo da 135 cm in un controller di
gioco, un laptop, un telefono o un tablet, oppure estendendo
con facilità il cavo con la prolunga da 80 cm, è possibile
utilizzare il PC e provare l'esperienza più avanzata nei suoni
durante il gioco.
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Gaming integrale
La confezione contiene gusci auricolari di tre dimensioni, per
garantire il perfetto adattamento degli auricolari interni,
mentre i flessibili agganci in gomma manterranno saldamente
in sede le cuffie. Quindi, sia che ci si impegni integralmente su
PC o console, sia che si sconfigga il nemico in un gioco su
dispositivo mobile durante un viaggio, si trarrà tutto il piacere
dei suoni della vittoria in pieno comfort.
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GENERALE
Total weight 32 g Weight of main unit 19 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cables included 1.35 m cable for console,

laptop, phone and tablet, 3.5
mm jack 4-pole male , 80 cm
extension adapter cable for
PC, 4-pole to 2x 3-pole
conversion cable

Connector type 3.5mm Connector style Curved

Cable style Normal Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -40 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls LED indicator functions N/a

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Dual microphones. ,
Including 1 set of extra
earhooks , Including 2 sets
of extra earplugs (1x large,
1x small) , Including carry
case to store earplugs &
accessoires

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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