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Cuffie over-ear USB per PC
#24187

Comode cuffie over-ear per PC con ampi e morbidi padiglioni e archetto regolabile

Caratteristiche chiave
• Comodi padiglioni over-ear; le morbide imbottiture garantiscono

comfort anche durante le lunghe chiamate
• I grandi driver da 40 mm creano una nitida esperienza di suono
• Archetto regolabile che consente a chiunque di indossare queste

cuffie con facilità
• Utilizzo facile via USB; non occorre disinserire la spina degli

altoparlanti
• Il flessibile microfono garantisce un vocale nitido, fantastico per

le chat vocali
• Il comando integrato consente di regolare il volume

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Porta USB
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Chiamate
Ora che sempre più riunioni si svolgono online, ti serviranno
cuffie con microfono comode da usare per tutto il giorno. Le
cuffie Trust Zaru fanno proprio al caso tuo. Con i morbidi
cuscinetti over-ear e l'archetto regolabile, le cuffie
Zaru rimangono comode anche dopo lunghe riunioni. Grazie
agli ampi driver da 40 mm e al microfono flessibile, puoi
sentire i tuoi colleghi e parlare con loro con chiarezza.

Le comunicazioni sono essenziali
Che tu stia parlando con il tuo datore di lavoro, con un collega
o con un amico, è importante che tutti si capiscano a vicenda.
Grazie ai due ampi driver da 40 mm ciascuno, otterrai un
audio stereo nitido e potrai concentrarti sulle tue risposte
anziché cercare di capire quello che ti dicono. Anche il
microfono flessibile permette agli altri di sentirti con
altrettanta chiarezza.

Morbido e comodo
Le riunioni possono durare a lungo, quindi mettiti comodo:
con le cuffie Trust Zaru, il comfort è garantito. Gli ampi
cuscinetti over-ear sono morbidi e ti garantiscono comfort
anche durante le riunioni più lunghe, mentre l'archetto
regolabile permette a chiunque di indossare facilmente
queste cuffie con microfono.

Semplice
Le cuffie Trust Zaru sono dotate di un cavo USB da 2 metri che
ti offre grande libertà di movimento. Nel cavo c'è anche un
telecomando in linea integrato per regolare facilmente il
volume o il microfono. Con il cavo USB, queste cuffie con
microfono funzionano non appena le colleghi al PC o al
laptop, per iniziare subito le videoconferenze su app come
Teams, Skype o Zoom.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

22 mm Width of main product
(in mm)

16 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 214 g

Weight of main unit 214 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Fixed on Headset

Connector type USB-A Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 17000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 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 False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Sound pressure level 92 dB Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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