Delock Auricolari da gioco over-ear con jack stereo da 3,5 mm e
luce LED blu per PC, portatile e console di gioco
Descrizione
Questi auricolari stereo da gioco Delock sono stati
sviluppati per la riproduzione e la registrazione di segnali
audio, soprattutto nell'ambito del gioco. Risultano ideali per
Skype, videoconferenze o corsi online.
Esperienza sonora eccezionale
I driver audio degli auricolari da 40 mm offrono un suono
cristallino e bassi profondi per un'esperienza di gioco
ottimale.
Compatibilità multipiattaforma
Grazie allo spinotto jack stereo standard internazionale
(CTIA) da 3,5 mm e all'adattatore jack a Y incluso, gli
auricolari possono essere collegati a vari sistemi di gioco
come PC, portatile, Xbox One S o PS4.
Microfono a basso rumore
Il microfono capta chiaramente la voce e le trasmissioni
vocali grazie al braccio del microfono flessibile e alla
cancellazione del rumore.
Comodo da indossare
Gli auricolari presentano un archetto morbido e imbottito. I
cuscinetti resistenti e morbidi circondano le orecchie in
modo ottimale. Grazie al peso ridotto di soli 230 grammi
circa, gli auricolari risultano notevolmente leggeri, offrendo
pertanto il massimo comfort anche durante l'uso
prolungato. L'archetto può essere regolato in base alla
dimensione preferita della testa.
Telecomando via cavo e pulsante mute rapido
Sul cavo è presente un telecomando che può essere usato
per regolare il volume degli auricolari come desiderato, e
l'interruttore di mute rapido può essere utilizzato per
silenziare istantaneamente il microfono.
Nota
Il connettore USB serve solo per alimentare i LED blu sugli auricolari, non per il
funzionamento degli auricolari stessi.
Specifiche
• Connettori:
1 x jack stereo maschio da 3,5 mm a 4 pin (standard CTIA)
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio (5 V di alimentazione)
• Direzionalità: omnidirezionale
• Sensibilità:
Auricolare: 109 dB +/- 3 dB
Microfono: -38 dB +/- 3 dB
• Gamma di frequenza:
Auricolare: 20 Hz - 20 kHz
• Driver audio Ø: 40 mm
• Impedenza: 2,2 kOhm
• Telecomando via cavo (forte / silenzioso / muto)
• Lunghezza cavo: ca. 2,1 m
• Peso: ca. 230 g
• Colore: nero / blu
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Requisiti di sistema
• Una porta libera femmina per jack stereo da 3,5 mm
• Una porta USB Tipo-A femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Auricolari da gioco
• Adattatore a Y
Immagini
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Interface
Connettore 1:

1 x jack stereo maschio da 3,5 mm a 4 pin (standard CTIA)

Connettore 2:

1 x USB 2.0 Tipo-A maschio

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedance:

2.2 kOhm

Sensibility:

Headphone: 109 dB +/- 3 dB
Microphone: -38 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

230 g

Cable length:

2.1 m

Colour:

nero / blu

LED colore:

blu
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