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Cuffie da gioco
#24368

Cuffie da gioco imbottite in maglia a rete, con microfono flessibile e bassi potenti, studiate per PC e console

Caratteristiche chiave
• Confortevoli padiglioni in maglia a rete per sessioni di gioco

intense e prolungate
• Archetto regolabile e microfono flessibile
• Controllo del volume ed esclusione audio del microfono su

esterno del padiglione
• Suono di elevata qualità con bassi profondi
• Cavo a treccia in nylon da 1 m con connessione multiuso per

console, laptop, telefono e tablet
• Cavo adattatore prolunga 1 m per PC

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo adattatore PC
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
• OPPURE connessione combinata cuffie/microfono da 3,5 mm
• OPPURE gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm
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Audio di qualità
Immergiti nel gioco, con l'audio preciso e avvolgente. Le cuffie
Altus offrono un'esperienza audio di alta qualità, con bassi
profondi che ti fanno sentire come se fossi realmente dentro
al gioco, e trasmettono l'audio chiaramente per farti sentire
anche le istruzioni bisbigliate o i suoni più tenui.

Look militare
Le cuffie Alto, con il design nero militare, danno un tocco di
classe in più alle tue attrezzature. Con queste cuffie, ti sentirai
pronto a combattere non appena le indosserai.

Controllo fulmineo
I comandi sui padiglioni ti garantiscono il rapido accesso per
regolare il volume dalle cuffie e per disattivare l'audio del
microfono in un lampo quando non vuoi farti sentire. Il cavo a
treccia in nylon da 1 m con il collegamento multifunzione ti
permette di collegarti a qualsiasi dispositivo, dalla console al
laptop e dallo smartphone al tablet. A tutta potenza.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm Total weight 354 g

Weight of main unit 299 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 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 Cloth material Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

5 % Ear-cap contact pressure Low

Foldable False
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CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Gaming, Listening

to music, Office
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, PS5, Xbox
One, Xbox Series X

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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