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Cuffie gaming PC illuminate RGB
#23138

Resistenti cuffie gaming over-ear con un suono potente e illuminazione LED RGB personalizzabile

Caratteristiche chiave
• Cuffie di design di alta fascia con luce LED RGB personalizzabili

manualmente
• Grande manopola per il controllo del volume e pulsante sul

padiglione sinistro
• Grande manopola di controllo luminosa sul padiglione destro
• È possibile scegliere un unico colore oppure un intero ciclo di

colori RGB
• Archetto regolabile in alluminio rinforzato
• Padiglioni auricolari inclinabili per un’aderenza perfetta

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7 o Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione successiva
• 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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Il potere del suono
Le leggende gaming non si costruiscono in un giorno. GXT 455
Torus sono cuffie resistenti con un suono potente e
illuminazione LED RGB personalizzabile, che saranno fedeli
compagne per tutto il percorso fino ai vertici.

Design illuminato
L’illuminazione a LED sui lati delle cuffie rende attraente il
design. Con la grande manopola a luce colorata sul padiglione
destro, è possibile scegliere un unico colore oppure un intero
ciclo di colori RGB. Per gestire facilmente i suoni gaming, è
possibile utilizzare il controllo del volume e l’interruttore di
esclusione audio sul padiglione sinistro: tutto sotto controllo.

Comodamente sotto controllo
Le cuffie Torus presentano morbidi padiglioni over-ear in
confortevole rete, per garantire la traspirabilità durante
sessioni gaming prolungate. L’archetto regolabile rinforzata in
metallo e i padiglioni auricolari inclinabili garantiscono la
perfetta adattabilità delle cuffie Torus a ogni giocatore.

Microfono ripiegabile
Basta collegare il cavo USB a treccia da 2,2 metri al PC o al
laptop, per essere pronti a giocare! I suoni gaming cristallini
non saranno comunque tutto ciò che si potrà ascoltare: il
microfono ripiegabile, dotato di spia di esclusione audio a
LED, si può facilmente collocare davanti alla bocca,
garantendo una qualità vocale chiara per migliori chat
durante il gioco.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

215 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

96 mm Total weight 343 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 4-pole female to 2x3-pole
male 3.5 mm jack cable (~15
cm)

Connector type 3.5mm, USB

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 227 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type RGB

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 Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 92 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

4 % Sound pressure level 97 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Frequency response

microphone
100 - 10000 Hz

Noise reduction False Echo cancellation False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls RGB Color control, volume LED indicator functions Microphone Mute

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Cycling RGB illumination or a
fixed color by turning a
knob.

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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