
Lumen Illuminated Headset for PC and laptop

Data di pubblicazione: 09-07-2019 Numero di articolo: 22447
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22447
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439224474
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22447/materials

Comode cuffie PC illuminate
#22447

Comode cuffie per PC e laptop, con illuminazione a LED con colori continuamente cangianti

Caratteristiche chiave
• Cuffie comode e leggere con una eccezionale qualità del suono
• Illuminazione a LED con colori continuamente cangianti
• Padiglioni over-ear morbidi extralarge per il massimo comfort
• Archetto autoregolante
• Controllo del volume e microfono integrato nell’inserto

auricolare sinistro
• Funziona con TUTTI I PC e laptop con cavo adattatore incluso

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo adattatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connettore cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
• OPPURE
• Connettore cuffie/microfono da 3,5 mm combinato
• Porta USB (per alimentazione dell’illuminazione a LED)
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All day – every day
Le cuffie illuminate Trust Lumen sono over-ear per PC e
laptop con un design leggero, un archetto autoregolante e
morbide imbottiture auricolari per un uso confortevole ogni
giorno, tutto il giorno.

Qualità del suono
Le cuffie Lumen sono realizzate in vista di un utilizzo
universale. Sia che si ascolti musica, si giochi o si usi Skype
con familiari e amici, i driver di qualità premium da 50 mm
garantiranno una ricca esperienza audio.

Microfono integrato
Il microfono integrato fornisce una chiara qualità delle parole,
ideale per chat vocali. Il controllo del volume e il microfono
sono integrati nel padiglione sinistro.

Design illuminato
Tutto il comfort di cuffie leggere, grazie al suo archetto
autoregolante e alle morbide ed ampie imbottiture over-ear.
Grazie al design di qualità, queste cuffie rappresentando
l'accessorio perfetto per completare qualsiasi configurazione,
mentre il suo colorato design a LED, con colori continuamente
cangianti, vivacizzerà ogni giornata!
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Utilizzo universale
Le cuffie Lumen sono realizzate per l’uso su tutti i PC e i
laptop, con connessioni singole e doppie da 3,5 mm
(adattatore in dotazione): basta inserire la spina del cavo da
2,5 m per essere pronti a partire.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

220 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 305 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type 3.5mm, USB

Cable detachable False Cable length main cable 250 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights True Light type LED illumination in

continuously changing
colours

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 50 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Built-in microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cap construction Closed-back Output channels 2

Impedance 320 Ohm Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features USB powered RGB LED's

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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