GAMECOM 380
CUFFIA STEREO PER GIOCHI
Velocizza il tuo gioco
La cuffia Plantronics® GameCom® 380 offre un audio
stereo avvolgente con altoparlanti girevoli da 40
mm in grado di emettere bassi potenti. Il microfono
a cancellazione del rumore e i controlli intuitivi
sull’orecchio rendono questa cuffia l’arma da scegliere.
I giunti e i cavi forti a prova di supereroe combinati
all’archetto e ai cuscinetti ultra-comodi ti consentono di
giocare finché ne hai voglia.

Caratteristicheprincipali
• Audio stereo avvolgente con altoparlanti da
40 mm per bassi potenti
• Giunti girevoli sullo stesso asse per mettere
i cuscinetti in piano intorno al collo quando
decidi di fare una pausa o per riporli con
facilità tra una sfida e l’altra
• Microfono a cancellazione del rumore per
eliminare il rumore di fondo, così la tua
squadra o i tuoi avversari potranno sentire
chiaramente le tue chiamate
• Controllo del volume/esclusione microfono
sull’orecchio facilmente raggiungibili per
lasciare gli occhi incollati al gioco
• Giunti e cavi forti a prova di supereroe
consentono a questa cuffia di restarti
accanto in tutte le tue battaglie
• L’archetto e i cuscinetti auricolari ultra
comodi rendono questa cuffia perfetta
per i giochi e ottima per guardare video,
ascoltare musica ed effettuare chiamate
al PC
• Spinotti per audio e cuffie da 3,5 mm per
compatibilità al PC.

Controlli sull’auricolare
• Rotellina di regolazione del volume
• Comando di esclusione microfono
– esclusione e attivazione microfono
Specifiche
• Diametro altoparlanti: 40 mm
• Risposta in frequenza altoparlanti
20 Hz – 20 kHz
• Risposta in frequenza del microfono
100 Hz – 8 kHz
• Lunghezza del cavo: 2 metri
• Spinotti da 3,5 mm: compatibili
Windows®/PC
• Garanzia limitata di 2 anni
Contenuto della confezione
• Cuffia stereo
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