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Supporto per cuffie RGB
#23647

Supporto per cuffie illuminato RGB con due porte USB

Caratteristiche chiave
• Supporto per cuffie per riporre in modo sicuro le tue cuffie

gaming
• La soluzione per una scrivania ordinata per avere sempre ben

organizzata la tua dotazione
• Un design bilanciato eccezionalmente stabile, con piedini in

gomma antiscivolo
• Adattabilità universale, in grado sostenere tutte le cuffie con e

senza filo (fino a 215 mm)
• Due porte USB per collegare altri dispositivi, come il mouse e le

cuffie
• Bordi illuminati LED con RGB effetto breathing

Cosa c'è nella scatola
• Supporto per cuffie
• Cavo USB

Requisiti di sistema
• Porta USB libera
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A testa alta
Scrivania in ordine e cuffie con microfono a portata di mano
per iniziare una sessione di gaming anche con un brevissimo
preavviso.

Divertimento assicurato
Chi ha detto che i supporti per cuffie sono noiosi?
L’illuminazione RGB effetto breathing aggiunge un tocco di
colore e fascino alla tua postazione gaming.

In carica e al comando
Grazie alle due porte USB-A facilmente raggiungibili, le tue
periferiche saranno sempre cariche e pronte all’uso.
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GENERALE
Number of USB ports 2

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

INSTALLATION
Driver needed False

OUTPUT
USB port A types 2

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

Ethernet port False

SIZE & WEIGHT
Total weight 425 g Weight of main unit 362 g

Depth of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

130 mm

Height of main product
(in mm)

255 mm

CONTROL
Power switch False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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