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Cuffie da gioco
#18750

Cuffie da gioco di qualità superiore per pc, notebook, ultrabook, tablet e smartphone

Caratteristiche chiave
• Archetto e microfono regolabili
• Morbidi padiglioni imbottiti over-ear
• Microfono di dimensione ridotta o normale
• Comando di regolazione del volume in ingresso e disattivazione

microfono
• Comode da indossare
• Astuccio protettivo da trasporto in dotazione

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Microfono grande
• Microfono piccolo
• Cavo convertitore per notebook / PC
• Cavo convertitore per smartphone
• Borsa da trasporto
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Per notebook / PC:
• Uscita cuffie da 3,5 mm
• Ingresso microfono da 3,5 mm
• Per ultrabook, tablet e smartphone:
• ingresso e uscita audio da 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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