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Cuffie gaming pro sport elettronici
#23248

Cuffie gaming professionali con microfono di alta fascia e isolamento acustico passivo

Caratteristiche chiave
• Cuffie multipiattaforma progettate per gli sport elettronici
• Padiglioni auricolari ampi, che circondano totalmente l’orecchio

e isolano dal rumore
• Microfono unidirezionale estremamente sensibile con filtro pop
• Un’architettura leggera, morbidi padiglioni auricolari in similpelle

poco comprimenti e archetto imbottito, per poter indossare le
cuffie per lunghi periodi

• Archetto regolabile e padiglioni inclinabili per un’aderenza
perfetta

• Telecomando integrato con comandi di volume audio ed
esclusione microfono

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo adattatore PC
• 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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Approvazione sport elettronici
Per figurarsi al centro della scena, contornati dalla folla
osannante, nel momento del fulgore. A prescindere che si
preferisca giocare su PC, laptop, console o telefono, il
prodotto GXT 444 Wayman garantirà un’esperienza audio di
qualità negli sport elettronici, in qualsiasi contesto.   

Padiglioni auricolari che isolano dal rumore
Per assicurare l'assoluta concentrazione sulla sfida da
affrontare, le cuffie Wayman Pro Esports sono dotate di ampi
padiglioni auricolari, che circondano totalmente l’orecchio e
isolano dal rumore. Nessuna distrazione dall’ambiente
circostante, solo l’ascolto dei suoni provenienti dalle potenti
unità altoparlanti da 50 mm.   

Cuffie estremamente comode
Grazie ai padiglioni auricolari inclinabili e all’archetto
regolabile, le cuffie Wayman saranno perfette per ogni
giocatore. Il design leggero e i padiglioni auricolari imbottiti e
rivestiti in similpelle esercitano una ridotta pressione e
consentono di indossare le cuffie senza provare alcun disagio
durante sessioni di gioco prolungate. Per essere pronti a
dimostrare tutte le proprie abilità!   

Microfono estremamente sensibile
Le cuffie Wayman sono dotate di un microfono unidirezionale
estremamente sensibile con filtro pop, per garantire
comunicazioni assolutamente nitide con i compagni di
squadra. Per discutere sulla strategia e condurre la squadra
verso la vittoria.  
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Versatili opzioni di connettività
Le cuffie sono progettate per l’uso multipiattaforma.
Inserendo la spina del cavo 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 in gioco un’esperienza
ineguagliabile. Il telecomando integrato consente di regolare il
volume ma anche di escludere il microfono, se nessuno deve
ascoltare.   
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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 324 g

Weight of main unit 269 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 100 cm fixed audio cable,
with 3.5 mm jack , 100 cm
separate adapter cable, 1 x
4-pole to 2 x 3-pole 3.5 mm
jack

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Normal

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 Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction True

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False
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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 90 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 105 dB

Noise reduction level 15 dB Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicator functions No

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

True Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Extra long microphone for
perfect placement. High
quality microphone that has
great performance in noisy
areas. Great noise reduction
because of closed earcups
with extra isolation (up to 15
dB)

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, 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, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility All devices with 3.5 mm
audio out port
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