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Cuffie gaming illuminate
#23380

Cuffie gaming over-ear con potenti unità driver da 50 mm e lati illuminati blu

Caratteristiche chiave
• Grandi padiglioni auricolari over-ear morbidi e confortevoli
• Lati illuminati blu e microfono
• Potenti unità driver da 50 mm
• Microfono ripiegabile e archetto regolabile in metallo rinforzato
• Telecomando integrato con controllo volume ed esclusione

audio microfono
• Cavo a treccia in nylon (2,2 metri)

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

Requisiti di sistema
• Porta USB (per alimentazione)
• Connessione cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
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Nuova luce sull’esperienza audio
Raggiungendo i vertici in tema di suono, comfort ed
esperienza luci, le cuffie illuminate GXT 460 Varzz rendono
molto più eccitante il gaming. Insieme alla molteplicità delle
loro imperdibili funzionalità, le cuffie gaming faranno
compiere un salto di qualità all’esperienza gaming.  

Suono potente
Per dare al gioco una solida base audio, attraverso le unità
driver da 50 mm che vantano un suono eccezionale. L’audio
ricco e potente rende le sessioni gaming più coinvolgenti,
mentre le comunicazioni perfettamente nitide predispongono
a mille vittorie. 

Vita al colore!
Varzz sono un complemento della dotazione gaming che
certamente non passa inosservato. Con i cerchi di luce blu sui
lati dei padiglioni e sul microfono, si può vivacizzare
l’ambiente e illuminare l'esperienza gaming.

Controllo assoluto
Acquisiti suono e luce, ora serve il controllo sulle funzionalità.
In proposito abbiamo un paio di idee. Ad esempio un archetto
regolabile in metallo rinforzato e un telecomando integrato
con controllo volume ed esclusione audio microfono. Si
aggiunga un cavo a treccia particolarmente lungo e si
otterranno alcune specifiche tecniche davvero utili, che
conferiscono alle cuffie Varzz un carattere di elevatissima
funzionalità.
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Il punto fondamentale è il comfort
Per lanciarsi nel gioco dimenticando tutto il resto: le cuffie
illuminate GXT 460 Varzz sono strutturate per garantire
comfort per ore e ore. I padiglioni over-ear sono grandi e
morbidi e si adatteranno alla testa come un guanto, anche
quando il gioco di un’ora finisce per estendersi per tutta la
notte. 
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

195 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 376 g

Weight of main unit 374 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Converter cable

Connector type 3.5mm, USB Connector style Straight

Cable style Normal Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

2 - 2000 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

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 20 Ohm Sensitivity 115 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source USB
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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 False

Accessories Adapter cable Special features LED Lights

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Windows
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