GXT 433K Pylo Multiplatform Gaming Headset - camo black

#23939

Cuffie gaming multipiattaforma

Confortevoli cuffie gaming over-ear con padiglioni auricolari di grandi dimensioni, perfettamente adattabili in memory
foam

Caratteristiche chiave

• Cuffie gaming multipiattaforma
• Grandi padiglioni over-ear morbidi, realizzati in confortevole
memory foam
• Unità driver da 50 mm per bassi ricchi e profondi e alti nitidi
• Archetto regolabile con piacevolissimi dettagli in metallo
opacizzato e microfono a scomparsa
• Telecomando integrato con controllo del volume e interruttore
esclusione audio microfono
• Cavo a treccia con connessione multiuso per console, laptop,
telefono e tablet (1 metro)

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

Requisiti di sistema

• Connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm

• Prolunga

• Oppure connessione combinata cuffie/microfono da 3,5 mm

• Manuale utente

• Oppure gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm

• Adesivo Gaming
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Cuffie gaming multipiattaforma
Con le cuffie GXT 433 Pylo Gaming puoi dedicarti al gioco con
la massima comodità. Queste cuffie da gaming over-ear con le
potenti unità altoparlanti possono essere collegate al PC, alla
console, allo smartphone o al tablet, così puoi sempre
ottenere un audio straordinario e comodità.

Enorme comfort
I padiglioni over-ear ampi e morbidi sono realizzati in
confortevole memory foam per garantire la massima
aderenza delle cuffie alla testa. L'archetto regolabile con gli
accattivanti dettagli in metallo spazzolato e la stampa
mimetica completano il look di tendenza di queste cuffie.

Suono potente
Le cuffie Pylo hanno potenti unità altoparlanti da 50 mm, per
la riproduzione di bassi profondi e acuti nitidi. Grazie alla fine
percezione del suono, avvertirai rapidamente la presenza del
nemico, che diventerà facile da sorprendere con un piano
d'attacco. Il microfono pieghevole permette inoltre di
impartire chiare indicazioni ai compagni di squadra.

Connessione e controllo
Queste cuffie sono munite di telecomando integrato con
controllo volume ed esclusione audio microfono, per gestire
istantaneamente i suoni del gioco. Le cuffie si collegano al
laptop o al controller con un cavo intrecciato di 1 metro
oppure tramite la prolunga di 1 metro, per semplificare la
connessione al PC.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

195 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

356 g

Weight of main unit

321 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Connector type

3.5mm

Connector style

1 m extension / adapter
cable
Straight

Cable style

Nylon braided

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

False

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

AUDIO

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

103 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

103 dB

Foldable

False
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CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

Special features

Memory foam ear cushions

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

PROTECTION
Waterproof

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

General compatibility

plane, office), TV
Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One
Everything with 3.5 mm jack
port

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS

COLORI
GXT 433K Pylo Multiplatform
Gaming Headset - camo black
23939
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