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Set gaming 2-in-1 con cuffie e mouse
#24487

Set gaming 2-in-1 con cuffie multipiattaforma over-ear e mouse preciso dalla presa salda

Caratteristiche chiave
• Cuffie gaming con suono nitido e bassi ricchi (driver da 40 mm)
• Indossabilità confortevole, grazie ai morbidi padiglioni over-ear e

all'archetto regolabile
• Microfono ripiegabile, controllo volume integrato ed esclusione

audio microfono
• Cavo fisso da 1 m (console) più prolunga da 50 cm e cavo a Y

adattatore di 1 m (PC/laptop)
• Mouse gaming con logo illuminato con colori continuamente

cangianti
• Pulsante di selezione velocità (600-4800 dpi)

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Mouse
• Cavo adattatore
• Prolunga

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Connessione cuffie/microfono da 3,5 mm



GXT 785 Ravius 2-in-1 Gaming Set with Headset & Mouse

Data di pubblicazione: 01-09-2022 Numero di articolo: 24487
© 2022 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24487
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439244878
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24487/materials

L'accoppiata vincente
Raddoppia la qualità con il set gaming Ravius 2-in-1: comode
cuffie over-ear e mouse gaming illuminato con DPI regolabili.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.

Ascolta e ascolta
I driver da 40 mm delle cuffie offrono un audio chiaro e bassi
ricchi, mentre il microfono a scomparsa con controllo del
volume in linea e disattivazione audio microfono assicura che
tutti ti sentano... Oppure no.

Alla velocità della luce
Il pulsante di selezione della velocità (da 600 a 4800 DPI)
garantisce precisione, mentre il cavo fisso di 1 m, con
prolunghe per chi gioca su PC, offre una maggiore libertà di
movimento. Ah, ti abbiamo già detto che il mouse è
illuminato?
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SIZE & WEIGHT
Total weight 450 g Weight of main unit 275 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Height of main product
(in mm)

200 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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