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Cuffia da gioco Surround 7.1
#22055

Cuffia da gioco over-ear con vibrazione dei bassi e suono surround 7.1

Caratteristiche chiave
• Suono surround 7.1 virtuale per un'esperienza audio realistica
• Potenti unità altoparlanti con vibrazioni dei bassi attive da 50

mm
• Scatola di collegamento digitale per un ingresso audio di alta

qualità tramite SPDIF ottico o via USB.
• Per collegare il gamepad della console direttamente alla scatola

di collegamento, per effettuare chat durante il gioco
• Padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Microfono flessibile ritraibile e archetto autoregolabile

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Scatola di collegamento digitale
• Cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm
• Cavo audio da 3,5 mm a 2,5 mm
• Cavo ottico (50 cm)
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Porta USB
• Gamepad con connessione audio da 3,5 mm
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Comfort
Le cuffie Trust GXT 383 Dion sono perfette per un comfort di
lunga durata nel corso di aspre sessioni di gioco. L’aderenza
dei padiglioni contribuisce ad annullare i rumori che
impediscono di sfruttare la propria vena migliore. Il microfono
è ritraibile, per cui si può estrarre quando serve o ritirare per
riporlo in sicurezza. La sua flessibilità, unita all’archetto
autoregolabile, garantisce un’adesione perfetta.

Scatola di collegamento digitale
Queste cuffie sono corredate da una scatola di collegamento
digitale rivoluzionaria, che garantisce un ingresso ottimale del
suono (SPDIF). Per collegare il gamepad della console
direttamente alla scatola di collegamento, per effettuare chat
durante il gioco, oltre a gestire e mettere a punto l’audio voce
in entrata a parte rispetto ai suoni del gioco. Il controllo
volume e bassi del telecomando integrato consente di
regolare con facilità il volume durante il gioco preferito su PC,
PlayStation 3 o 4, Xbox 1 e Xbox 360.

Esperienza profonda
Con suono Virtual Surround 7.1, l’esperienza di gioco farà un
salto di qualità. I potenti altoparlanti attivi da 50 mm con
vibrazione dei bassi creano un'impressione dei suoni
ambientali intensa e profonda. Insieme all'eccezionale qualità
del suono, le cuffie Trust Dion faranno compiere
all’esperienza di gioco un salto di qualità. Basterà ascoltare ciò
che andava perduto!
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Cables included 3.5mm to 3.5 mm audio

cable , 3.5mm to 2.5 mm
audio cable , 50cm optical
cable

Connector type USB

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type Illuminated sides

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Surround sound Audio channels 7.1

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Microphone included True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Impedance 32 Ohm Sensitivity 113 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls Mute, volume

PROTECTION
Waterproof False

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smarttv

Compatible Consoles PS4 Original, PS4 Pro, Xbox
One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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FEATURES
Software included False Accessories Adapter cable, digital

connect box
Special features Virtual 7.1 surround sound,

bass vibration
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