Lano PC USB Headset

#22868

Cuffie USB

Comode cuffie USB over-ear con archetto autoregolante e padiglioni auricolari dalla morbida imbottitura

Caratteristiche chiave

• Funziona con TUTTI i PC e i laptop
• Tecnologia USB avanzata, per una cristallina qualità audio
digitale
• Design raffinato e moderno con finiture rivestite in gomma e
archetto metallico
• Potenti unità altoparlanti attive da 50 mm
• Microfono ad alta sensibilità dal design flessibile, con una nitida
qualità vocale
• Ideale per partecipare a chat vocali, ascoltare musica, guardare
film e impegnarsi in lunghe sessioni di gioco online

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie USB

• Manuale utente
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Requisiti di sistema

• Windows 10, 8, 7 o MacOS 10.13 (High Sierra)
• Porta USB
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Lano PC USB Headset
Qualità del suono
Le cuffie Lano funzionano con tutti i PC e i laptop: basta
inserire la spina del cavo USB. Si può ascoltare musica,
giocare e usare Skype con i colleghi: in qualsiasi situazione
l’avanzata tecnologia USB, affiancata da potenti altoparlanti
da 50 mm attivi, garantirà un’esperienza audio digitale
nitidissima.

Utilizzo universale
Le funzioni di Lano le rendono perfette per un uso universale,
ad esempio ascoltare musica, guardare film ed anche lunghe
sessioni gaming. Inoltre, il sensibile microfono con un design
flessibile offre una nitida qualità del parlato, ideale per le chat
vocali.

Per completare la configurazione con stile
Cos’è un suono nitido senza un design raffinato e moderno?
La finitura rivestita in gomma, l'archetto in metallo e il cavo a
treccia in nylon particolarmente lungo (2 metri) conferisce a
Lano un’estetica esclusiva. È l’accessorio perfetto per
completare la configurazione a casa o in ufficio.
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Lano PC USB Headset
GENERALE
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

175 mm

Total weight

330 g

Weight of main unit

330 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Connector style

Straight

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 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

Built-in microphone

True

Microphone included

False

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-back

Swivel earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Ferrite

Sensitivity

110 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

INPUT
Power source

USB
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Lano PC USB Headset
CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Mute, volume

LED indicators

False

Software included

False

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

False

Special features

Self-adjusting headband

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Home, Listening to Compatible Device Types Laptop, pc
music
No
Compatible Software
Chrome OS, Mac OS,
Platforms
Windows

Data di pubblicazione: 09-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 22868
URL: www.trust.com/22868
Codice EAN: 8713439228687
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22868/materials

Lano PC USB Headset

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1

PACKAGE FRONT 1

Data di pubblicazione: 09-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Numero di articolo: 22868
URL: www.trust.com/22868
Codice EAN: 8713439228687
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22868/materials

