GXT 448 Nixxo Illuminated Headset

#24030

Cuffie gaming illuminate

Raffinate cuffie gaming con un suono potente e lati illuminati a LED

Caratteristiche chiave

• Suono potente grazie ai driver da 50 mm
• I lati illuminati a LED conferiscono a queste cuffie gaming
un'estetica particolarissima
• Gli ampi e morbidi padiglioni imbottiti over-ear garantiranno per
ore un comfort costante durante il gioco
• Parla con i tuoi compagni di gioco attraverso il flessibile
microfono ripiegabile
• Regola il volume e attiva/escludi l’audio del microfono comandi
integrati
• Il cavo a treccia lungo 2,3 metri è realizzato in un materiale forte
e resistente nel tempo

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

Requisiti di sistema

• Porta USB (per alimentazione)

• Cavo adattatore

• Combinazione di cuffie/microfono da 3,5 mm

• Manuale utente

• OPPURE
• Connessione cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
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GXT 448 Nixxo Illuminated Headset
Progettate per eccellere
Con il design completamente rinnovato, le cuffie Trust GXT
488 abbinano un audio potente a un look elegante. Tutto, dai
driver da 50 mm ai lati illuminati a LED, è stato concepito con
un unico obiettivo: l'eccellenza.

Fatti sentire
I grandi driver da 50 mm delle cuffie Trust Nixxo producono
un audio potente, così potrai sentire tutto ciò che accade
durante la dinamica di gioco. Ma dato che è importante anche
farsi sentire, il microfono flessibile a scomparsa ti permette di
comunicare con i tuoi compagni di squadra con facilità.

Guarda che stile
Grazie al design elegante delle cuffie Nixxo, durante le feste
LAN o le serate di gioco con i tuoi amici non passerai certo
inosservato. I lati illuminati a LED conferiscono alle cuffie
gaming un aspetto inconfondibile, mentre gli ampi cuscinetti
over-ear e il morbido archetto non rendono le cuffie Nixxo
soltanto belle da vedere, ma anche comode da indossare.

Connettività
Le cuffie GXT 448 Nixxo sono estremamente semplici da
usare. Basta collegare il cavo AUX da 3,5 mm al laptop; non
devi fare altro. Collegando il cavo USB, le luci LED si
accendono. Le cuffie con microfono Nixxo sono dotate inoltre
di splitter a Y, per collegarle ai PC con due connessioni audio
separate. Regolando il volume e attivando e disattivando
l'audio del microfono dall'unità di controllo integrata puoi
controllare completamente l'esperienza audio.
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GXT 448 Nixxo Illuminated Headset
GENERALE
Height of main product
(in mm)

204 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm

Total weight

430 g

Weight of main unit

350 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Light type

LED

Sensor type microphone Dynamic

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Cable length main cable 230 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

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 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

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

25 Ohm

Sensitivity

112 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

5%

Foldable

False

Ear-cap contact pressure Normal
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GXT 448 Nixxo Illuminated Headset
INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Mute, volume

LED indicators

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

Special features

LED lights

Suitable for

Gaming

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES

COMPATIBILITY
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GXT 448 Nixxo Illuminated Headset
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