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Cuffie con vibrazioni dei bassi
#21302

Cuffie da gioco illuminate con vibrazioni dei bassi

Caratteristiche chiave
• Potenti unità altoparlanti con vibrazioni dei bassi attive da 40

mm
• Padiglioni auricolari comodi e morbidi e archetto regolabile
• Controllo volume integrato, pulsante esclusione audio

microfono e pulsante attivazione/disattivazione delle vibrazioni
• Connessione USB per un suono cristallino e chat senza

distorsioni
• Cavo molto lungo: 3 metri
• Lati illuminati

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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Suono potente e chiaro
Le GXT 353 sono dotate di potenti altoparlanti con vibrazioni
dei bassi attive da 40 mm, con cui si può avvertire con
chiarezza ogni singolo dettaglio nel gioco. Questo effetto
vibrazione consente un'esperienza di gioco mai provata
prima.   Grazie al microfono, è possibile chattare con amici o
avversari durante il gioco. La connessione USB garantisce un
suono cristallino e chat senza distorsioni. Quindi, i compagni
di gioco non perderanno una parola detta durante battaglie
cruciali.

Controllo integrato
Tutti i controlli delle GXT 353 sono comodamente integrati nel
padiglione auricolare. Il volume si regola con facilità
semplicemente facendo clic su un pulsante. Oppure, se
occorre un po' di privacy, si può escludere l'audio con rapidità.
È anche possibile attivare o disattivare a piacere la funzione di
vibrazione sulle cuffie.

Design confortevole
Le GXT 353 sono dotate di morbidi padiglioni auricolari
imbottiti, che garantiscono grande comfort durante sessioni
di gioco prolungate. L'archetto è regolabile per ottenere
un'aderenza perfetta. Le GXT 353 sono dotate di un cavo
particolarmente lungo (3 metri) che consente di spostarsi
liberamente durante una sessione di gioco.



GXT 353 Verus Bass Vibration Headset

Data di pubblicazione: 29-06-2019 Numero di articolo: 21302
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21302
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439213027
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21302/materials

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 300 cm

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Impedance 32 Ohm

Sensitivity 120 dB

LIGHTING
Light type Illuminated sides

CONTROL
Controls on earcap True Controls Microphone mute, vibration,

volume

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Special features Illuminated sides
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