
GXT 333 Goiya Gaming Headset

Data di pubblicazione: 31-10-2019 Numero di articolo: 22797
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22797
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439227970
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22797/materials

Cuffia gaming
#22797

Confortevoli cuffie gaming over-ear caratterizzato da un leggero design ventilato

Caratteristiche chiave
• Potenti unità altoparlante da 40 mm
• Design leggero con padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Padiglioni auricolari aperti e ventilati, per garantire la freschezza

durante lunghe sessioni di gioco
• Microfono staccabile e girevole; archetto regolabile
• Cavo in più con microfono integrato e pulsante telecomando

universale, da utilizzare con smartphone e tablet
• Per l’utilizzo con le console, è sufficiente inserire la spina nel

controller di gioco

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo da 1 m con asta microfono e

telecomando integrato per attività gaming
• Cavo da 1 m con microfono integrato per

attività in mobilità
• Cavo convertitore per PC da 1 m
• Guida per l’utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• Connettore cuffie 3,5 mm
• Connettore microfono 3,5 mm
• Oppure:
• Connettore combinato cuffie/microfono da 3,5 mm
• Oppure:
• Gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm
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Suono potente
Le cuffie GXT 333 Goiya permetteranno di spostarsi tra i giochi
alla velocità del vento. Queste confortevoli cuffie gaming
over-ear, caratterizzate da un design leggero semi-aperto si
possono collegare a pc, console, smartphone o tablet. Le
Goiya sono dotate di unità altoparlanti da 40 mm che
trasmettono ogni dettaglio con immediatezza. Grazie alla fine
percezione del suono, si avverte rapidamente la presenza del
nemico, che diventerà facile da sorprendere con il fragore
dell’attacco.

Calma e controllo sempre
Le Goiya sono caratterizzate da uno speciale design leggero,
con imbottiture over-ear morbide e confortevoli e archetto
regolabile. Nelle infuocate sessioni di gioco, mente fredda
garantita con i padiglioni semiaperti.

Connessione e controllo
Attraverso il microfono girevole, si può parlare con i compagni
di squadra come se fossero nella stessa stanza. Grazie al
suono nitido, mai più sconfitte dovute a problemi di
comunicazione! Queste cuffie sono munite di telecomando
integrato con controllo volume ed esclusione audio
microfono, per gestire istantaneamente i suoni del gioco. Le
cuffie si collegano alla console con un cavo di 1 metro oppure
tramite la prolunga di 1 metro, che garantiscono una facile
connessione al PC.

Goiya on the go
Inoltre, è possibile utilizzare il cavo aggiuntivo da 1 metro in
dotazione con un microfono integrato. Per collegare lo
smartphone e portare le Goiya ovunque si desideri.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 255 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 4 pole cable (1m) incl. Mic
and Remote, detachable
from headset. , 4 pole
female to 2x3.5mm male
(1m) adapter.

Connector type 3.5mm

Cable style Nylon braided Cable detachable True

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Open back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 99 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable,
microphone

Special features Semi-open Over ear cups ,
Flexible Microphone boom ,
Lightweight design ,
Detachable cable , Inline
remote , Adjustable
headband ,

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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