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Cuffia gaming
#22808

Confortevoli cuffie gaming over-ear con unità altoparlante da 50 mm

Caratteristiche chiave
• Potenti unità altoparlante da 50 mm
• Padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Microfono flessibile e archetto autoregolabile
• Controllo volume e interruttore esclusione microfono su

padiglione on-ear
• Cavo in gomma flessibile da 2 m (1 m per l’uso della console + 1

m di prolunga per il PC)
• Per l’impiego con console, è sufficiente inserire la spina nel

controller di gioco

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Guida per l’utente
• Prolunga
• 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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Confortevoli cuffie gaming over-ear con unità
altoparlante da 50 mm
I suoni di gioco fusi nel ferro con la cuffie gaming GXT
4374 Ruptor. Una cuffia multipiattaforma per stagliarsi
solidamente contro tutti i nemici virtuali durante il gioco su
PC, laptop o console.

La potenza del suono
Le potenti unità altoparlanti da 50 mm emettono toni nitidi
alti e profondi, accanto a bassi intensi, per un’esperienza
audio dettagliata e coinvolgente. Non è però tutto ciò che
serve ascoltare: il flessibile microfono può essere sistemato
perfettamente davanti alla bocca e garantisce una qualità
vocale chiara per migliori chat durante il gioco.

Tutto sotto controllo
Le cuffie multipiattaforma Ruptor sono dotate di un cavo da 1
metro per collegarle a console come PlayStation 4, Xbox One
o Switch. Allungando il cavo con la prolunga di 1 metro in
dotazione, si semplifica l’utilizzo con PC o laptop. Per gestire
facilmente i suoni del gioco, è possibile utilizzare il controllo
del volume e l’interruttore di esclusione audio sul padiglione,
in modo da restare sempre completamente concentrati sul
gioco.

Confort di lunga durata
Le cuffie GXT 4374 sono dotate di imbottiture over-ear
morbide e confortevoli, in vista di sessioni gaming prolungate.
L’archetto si autoregola, per garantire la conformazione
perfetta su ogni testa. Grazie a queste cuffie, i riflessi nel gioco
non si arrugginiranno mai.



GXT 4374 Ruptor Gaming Headset

Data di pubblicazione: 11-10-2019 Numero di articolo: 22808
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22808
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439228083
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22808/materials

GENERALE
Height of main product
(in mm)

230 mm Width of main product
(in mm)

210 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm Total weight 375 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1m for console + 1m
extension for PC cable

Connector type 3.5mm, 4-pin

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 105 dB Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, volume LED indicators False
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable,
microphone

Special features Flexible Microphone boom ,
Mute switch in Mic boom ,
Comfortable headband ,
Volume controll on left
earcup

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

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

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