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Cuffie PC illuminate
#22896

Cuffie gaming over-ear con microfono regolabile e lati illuminati

Caratteristiche chiave
• Padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Design ripiegabile e archetto regolabile
• Telecomando integrato con controllo volume ed esclusione

audio microfono
• Lati e microfono illuminati
• Cavo a treccia in nylon (2 m)

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• Porta USB (per alimentazione)
• Connessione cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
• oppure:
• Connessione cuffie/microfono da 3,5 mm combinata
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Vincere in pieno comfort
Per immergersi totalmente nel gioco. Le cuffie gaming
illuminate GXT 410 Rune uniscono un microfono flessibile dal
suono potente e un design comodo e ripiegabile, con il
raffinato tocco finale di un’illuminazione blu che non passa
inosservata. Le Rune sono progettate per sessioni di gioco
prolungate e intense su PC e laptop, con i suoi padiglioni
morbidi e confortevoli che si adattano perfettamente intorno
all’orecchio e contribuiscono ad annullare ogni rumore
distraente, mentre ci si lancia in una spedizione essenziale. In
viaggio? Il microfono si ripiega e si conserva in borsa in piena
sicurezza.

Tutto integrato
Le GXT 410 sono munite di un cavo a treccia in nylon di 2
metri, che consente di spostarsi liberamente durante le
sessioni di gioco, senza grovigli di fili. Il cavo è dotato di un
microfono integrato con regolazione del volume ed esclusione
del microfono: per avere decisamente in mano tutto il
controllo.

In attento ascolto
Grazie al microfono regolabile, si può chiacchierare in pieno
comfort con gli amici, durante il gioco. L’audio risulterà
cristallino e privo di distorsioni. Così, neanche una parola
andrà perduta nei discorsi con i compagni di squadra durante
le battaglie più intense. Non ci sono solo i padiglioni illuminati,
anche il microfono irradia luce blu.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Total weight 351 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Yes

Connector type 3.5mm, USB Cable style Nylon braided

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type LED

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

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 False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 117 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 120 dB

Foldable True

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable Special features 2 x 3 female pole to 4-pole
male conversion cable
included , LED Lights ,
Flexible microphone boom

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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