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Cuffie gaming multipiattaforma
#22897

Confortevoli cuffie gaming over-ear con microfono ritraibile e suono potente, progettato per tutte le piattaforme

Caratteristiche chiave
• Cuffie gaming multipiattaforma
• Archetto regolabile, padiglioni auricolari girevoli e microfono

ritraibile
• Telecomando integrato con controllo del volume e interruttore

esclusione dell'audio
• Padiglioni over-ear morbidi e confortevoli
• Potenti unità altoparlanti attive da 50 mm
• Cavo a treccia in nylon da 1 m con connessione multiuso per

console, laptop, telefono e tablet

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie gaming
• Cavo adattatore PC
• Filtro pop microfono
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
• OPPURE connessione combinata cuffie/microfono da 3,5 mm
• OPPURE gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm
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Potenza per tutto
Le cuffie sono progettate per l’uso multipiattaforma.
Inserendo la spina del cavo a treccia di 1 metro nel controller
di gioco o estendendo con facilità il cavo con la prolunga di 1
metro, è possibile utilizzare il PC e provare l'esperienza più
avanzata nei suoni durante il gioco. Rath è la macchina
generatrice di suoni per tutte le piattaforme gaming preferite.

Due chiacchiere pop
Le cuffie GXT 420 hanno un microfono ritraibile con filtro pop
che coglie con nitidezza la propria voce che giunge ad amici e
compagni di squadra. Il microfono si può piegare in qualsiasi
posizione sia più idonea. Durante una battaglia decisiva, non
andrà persa neanche una parola dei discorsi sulla strategia!

Stile e comfort
Le cuffie sono dotate di archetto regolabile e padiglioni
girevoli per un’indossabilità perfetta. I morbidi padiglioni
imbottiti over-ear garantiranno di poter affrontare in pieno
comfort qualsiasi gioco. E non è tutto: il cavo ha un
telecomando integrato con varie funzioni: un controllo del
volume e un interruttore per l’esclusione audio, per gestire
con facilità i suoni. Sarà sufficiente ascoltare questi suoni
trionfali!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

197 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Weight of main unit 354 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes, Y-cable converter
100cm (1 x 4 pole female to
2 x 3 pole male converter
cable)

Connector type 3.5mm

Connector style Curved 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 Condenser Pick-up pattern Unidirectional

Frequency response
microphone

20 - 20000 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 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 True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 118 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 103 dB

Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

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

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, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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