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Cuffie per PC
#20180

Cuffie stereo di alta qualità dotate di microfono regolabile e padiglioni auricolari imbottiti di grandi dimensioni per il
massimo comfort

Caratteristiche chiave
• Funziona con TUTTI i PC e i laptop
• Per riprodurre la musica e per applicazioni di chat vocali come

Skype
• Suono di elevata qualità con bassi profondi
• Padiglioni morbidi di grandi dimensioni per il massimo comfort
• Asta rotante del microfono
• Archetto regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo convertitore per PC
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC o laptop con 1 ingresso e uscita audio da 3,5 mm
• o
• PC o laptop con ingresso audio da 3,5 mm e uscita audio da 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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