GXT 393 Magna Wireless 7.1 Surround Gaming Headset

#22796

Cuffie gaming wireless Surround 7.1

Cuffie gaming wireless over-ear con unità altoparlanti e suono surround 7.1

Caratteristiche chiave

• Suono surround Virtual 7.1 per un’esperienza audio realistica
• Potenti unità altoparlante da 50 mm
• Portata wireless fino a 15 m
• Batteria ricaricabile, fino a 18 ore di riproduzione
• Padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Microfono integrato e archetto autoregolabile

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7

• Guida per l’utente

• Porta USB

• Trasmettitore USB

• PS4

• Cavo audio da 1 m
• Prolunga da 1 m
• Cavo di ricarica micro USB
• Adesivo Gaming
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GXT 393 Magna Wireless 7.1 Surround Gaming Headset
Decisamente un pieno controllo
Non solo grafica: giocare è molto di più e con questa
eccezionale macchina di suoni l’audio di gioco è tutto da
ascoltare. Le cuffie gaming wireless suono surround 7.1 Trust
GXT 393 Magna consentono di vivere il gioco assolutamente
con molta maggiore intensità. Vittorie intensamente
combattute e drammatiche sconfitte sono parte del percorso
di ogni giocatore. È possibile procurarsi una solida base audio
con le unità altoparlanti da 50 mm, gestendo poi da vincenti
ogni situazione. Il suono surround 7.1 virtuale consente di
sapere tutto ciò che avviene intorno a sé e di anticipare le
mosse del nemico!

Esperienza gaming senza fili
Le cuffie funzionano in modalità wireless in un raggio di 15
metri. Basterà inserire la spina del ricevitore USB nel PC, nel
laptop o nella PS4 per iniziare immediatamente a inneggiare
alla propria vittoria. Nessuna preoccupazione di cuffie
scariche durante le maratone di gioco: è possibile giocare per
18 ore consecutive senza dover ricaricare le cuffie gaming
Magna.

Plug & Play
Queste cuffie sono dotate di un cavo audio di 1 metro, con
spina jack da 3,5 mm, accanto a una prolunga di 1 metro, per
la connessione cablata. È così possibile inserirle in tutti i
dispositivi, come PC, laptop, Xbox, PlayStation o Switch. La
confezione include anche un cavo micro USB, per la ricarica
delle cuffie.
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Comunicazione luminosa
Queste cuffie Magna sono caratterizzate da un design
resistente, solido e raffinato. Il microfono integrato e
l’illuminazione LED integrata sui lati delle cuffie sono il
complemento perfetto per la configurazione gaming. Il
microfono consente una comunicazione chiara e ben definita.
Per divertirsi con gli amici e migliorare le tattiche di gioco di
squadra.

Comfort di lunga durata
Le cuffie sono munite di imbottiture over-ear morbide e
confortevoli. Sui padiglioni, è presente il controllo del volume,
la selezione della modalità audio e l’interruttore
volume/esclusione audio. Inoltre, l’archetto non deve più
essere regolato. La sua elasticità garantisce cuffie
perfettamente adattate alla testa.
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GXT 393 Magna Wireless 7.1 Surround Gaming Headset
GENERALE
Height of main product
(in mm)

220 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

117 mm

Total weight

319 g

Connection type

Wired, wireless

USB version

2.0

Cables included

1 x 100 cm - 3.5mm Jack
4-pole (male) to 3.5 mm Jack
4-pole (male) , 1 x 100 cm Y-splitter cable , 1 x 80 cm USB Charging cable
15 m

Wireless protocols

RF 2.4GHz

True

Light type

Blue LED illuminated sides

Sound reproduction

Surround sound

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONNECTIVITY

Wireless range

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

AUDIO

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Output channels

Virtual 7.1

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

101 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

MICROPHONE
Pick-up pattern

Omnidirectional

INPUT
Power source

USB
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CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, sound
mute, volume

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

True

Max battery life - music

12 hours

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
Nintendo Switch, PS4

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

PROTECTION
Waterproof

POWER
Rechargeable battery

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software included

False
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