GAMECOM 780

CUFFIA STEREO SURROUND PER GIOCHI
Sei circondato
La cuffia USB Plantronics® GameCom® 780 con tecnologie Dolby®
trasforma l’audio standard in un audio surround 7.1 eccezionale. Il
microfono a cancellazione del rumore elimina il rumore di fondo
quindi i tuoi comandi saranno forti e chiari. E quando vorrai fare
una pausa, grazie ai giunti girevoli potrai mettere i cuscinetti
in piano per la massima praticità. Devi regolare il volume?
Nessun problema. I controlli sono proprio sui cuscinetti,
così i tuoi occhi rimarranno sempre incollati al gioco.
La cuffia GameCom 780 è stata progettata per durare a lungo
con giunti e cavi forti a prova di supereroe e archetto e cuscinetti
auricolari ultra comodi per rimanere dentro al gioco tutto il
tempo che vuoi.

Caratteristicheprincipali
• Tecnologia Dolby® Headphone e Pro Logic®
IIx che trasformano l’audio standard in un
audio surround 7.1
• Altoparlanti da 40 mm che emettono bassi
potenti e un audio stereo avvolgente.
• Giunti girevoli 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 ricevere
chiaramente i tuoi comandi
• I pratici pulsanti sull’orecchio per il volume
e l’esclusione microfono consentono di
regolare il suono e allo stesso tempo di
mantenere il controllo del gioco
• Giunti e cavi forti a prova di supereroe
consentono a questa cuffia USB di restarti
accanto in tutte le tue battaglie
• L’archetto e i cuscinetti auricolari ultra
comodi rendono la cuffia GameCom 780
perfetta per le sessioni di gioco estensive
e ottima per guardare video, ascoltare
musica ed effettuare chiamate al PC.

Controlli sull’auricolare
• Rotellina di regolazione del volume
• Comando di esclusione microfono –
esclusione e attivazione microfono
• Indicatore audio Dolby Surround –
attivazione e disattivazione audio Surround
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
• Collegamento USB
• Garanzia limitata di 2 anni
Contenuto della confezione
• Cuffia stereo
• Surround Sound Software*

*Surround Sound Software è compatibile solo con PC/Windows.
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