GXT 422G Legion Gaming Headset for Xbox One

#23402

Cuffie gaming per XBOX

Potenti cuffie gaming over-ear con microfono staccabile e archetto regolabile

Caratteristiche chiave

• Potenti unità altoparlanti attive da 50 mm con padiglioni
over-ear morbidi e confortevoli
• Microfono integrato e angolo di ripresa del microfono staccabile
per l’uso in mobilità/all’aperto
• Controllo del volume e pulsante esclusione audio microfono su
padiglione on-ear
• Padiglioni girevoli e rotanti con archetto regolabile
• È sufficiente inserire la spina delle cuffie nel controller di gioco
per poterle utilizzare sulla console
• Cavo staccabile da 1 metro per l’uso su console

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

Requisiti di sistema

• Qualsiasi dispositivo audio con connessione da 3,5 mm

• Cavo a treccia da 1 metro
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 422G Legion Gaming Headset for Xbox One
Suoni potenti
Le cuffie gaming Trust GXT 422G Legion, adatte a Xbox One,
sono la dotazione perfetta per immergersi completamente nel
gioco senza distrarsi. Le potenti unità driver da 50 mm
erogano un suono cristallino, per provare fino in fondo il
divertimento offerto da tutte i giochi da console.

Controllo totale
È possibile parlare con i compagni di squadra con il microfono
regolabile, l’accessorio perfetto per comunicazioni cristalline.
Se si desidera soltanto ascoltare un po’ di musica, è possibile
staccare il microfono. Il comando del volume sul padiglione
on-ear e il pulsante esclusione audio del microfono
garantiscono un controllo totale.

Confortevole e regolabile
Grazie ai padiglioni auricolari girevoli e rotanti e all’archetto
regolabile, le cuffie gaming Legion adatte a Xbox One saranno
perfette per ogni giocatore. Grazie ai confortevoli padiglioni
over-ear, sono la dotazione perfetta per sessioni di gioco
prolungate.

Connessione e controllo
È sufficiente inserire la spina delle cuffie nel controller di gioco
per essere pronti a intraprendere il percorso verso la vittoria.
Il cavo staccabile di 1 metro non si aggroviglia né rappresenta
una limitazione, anche durante le sessioni di gioco più
intense.
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GXT 422G Legion Gaming Headset for Xbox One
GENERALE
Height of main product
(in mm)

209 mm

Width of main product
(in mm)

167 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm

Total weight

276 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Normal

Cable detachable

True

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 10000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

CONNECTIVITY

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone True

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

112 dB

Active Noise Cancelling

False

Sound pressure level

103 dB

Volume limit

85 dB

Foldable

True
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GXT 422G Legion Gaming Headset for Xbox One
CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

Software

False

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music
Xbox One

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet
General compatibility
Any audio device with
3.5mm connection

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles
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