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Cuffie gaming wireless
#23378

Cuffie gaming over-ear wireless con potenti unità altoparlante da 50 mm

Caratteristiche chiave
• Potenti unità altoparlanti da 50 mm
• Portata wireless fino a 10 metri
• Batteria ricaricabile, fino a 15 ore di riproduzione
• Archetto regolabile con padiglioni over-ear morbidi e

confortevoli
• Microfono ripiegabile a scomparsa che esclude

automaticamente l’audio quando si sposta verso l’alto
• Controllo dl volume e pulsante di accensione/spegnimento sul

padiglione on-ear

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Trasmettitore USB
• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• O PS4
• Porta USB
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Le cuffie Powerplay
Un suono dinamico, una portata wireless di 10 metri e fino a
15 ore di riproduzione con un’unica ricarica; pronti per un po’
di powerplay con le cuffie gaming wireless GXT 390 Juga?

Tempo di riproduzione lunghissimo
Con le cuffie gaming wireless GXT 390 Juga, tutta il piacere di
musica e giochi su PC, laptop o PS4 per ore e ore. Il tempo di
riproduzione lunghissimo consente 15 ore di gaming con una
singola ricarica.

Il comfort è centrale
Queste cuffie sono talmente comode da dimenticare perfino
di averle indosso. Grazie all’archetto regolabile che consente
un adattamento perfetto con la testa e grazie ai padiglioni
over-ear estremamente morbidi, è possibile indossare in
pieno comfort le cuffie gaming wireless GXT 390 Juga durante
ogni intensa sessione di gioco.

Controllo on-ear
Poiché le funzioni più importanti sono tanto accessibili sul
padiglione, si dispone di un controllo intuitivo. Per ridurre
rapidamente il volume o disattivare le cuffie. Il microfono
riponibile è controllabile con la stessa semplicità; se si sposta
verso l’alto, si esclude automaticamente il volume.
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Neanche un suono perso
Le potenti unità altoparlanti da 50 mm rendono impossibile
perdere anche il suono più minuto, un elemento cruciale per
assumere decisioni in una frazione di secondo. Acuti chiari e
nitidi si mescolano con bassi tonanti per dilatare l'esperienza
di gioco.

Libertà wireless da 10 metri
Per chi si agita saltando nel pieno dell’entusiasmo del gioco, la
tecnologia wireless è un’amica. Sfruttando la generosa portata
wireless di 10 metri, ogni impeto è possibile mentre si avanza
tra i livelli.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

187 mm

Depth of main product
(in mm)

94 mm Total weight 315 g

Weight of main unit 315 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Charging cable

Connector type USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 15000 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 Microphone 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-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels Virtual 7.1 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 107 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Sound pressure level 107 dB Foldable False
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INPUT
Power source Battery

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls On/off, volume control LED indicator functions Headset: Blue light = Power
on. Red light - Charging, Red
light flashing = Battery low,
Red light off = Battery full ,
USB Receiver/Transmitter:
Red light flashing = Trying to
connect

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 15 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

Listening to music
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles PS4 Original, PS4 Pro, PS4
Slim

Compatible Software
Platforms

Windows
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