GameCom D60
Scheda del prodotto

PC/MAC

PS3/PS4

XBOX

MOBILE

CONSOLE
PORTATILE

AMPLIFICATORE AUDIO + MIXER

Potenziate il vostro gioco,
la chat e la musica.
Vincete più velocemente. Se l’audio dei giochi è realistico, i comandi intuitivi
e le chiamate chiare, vincerete più velocemente. L’audio a marchio Plantronics
fornito dalle cuffie Plantronics GameCom D60 migliora l’ascolto da PC o
dalla console, mentre l’amplificatore audio RIG premium vi consente di
controllare le impostazioni EQ e di bilanciare il suono del gioco con la chat e
la musica dal cellulare.
CARATTERISTICHE
• Leggere e flessibili, le cuffie offrono il massimo comfort per ore e gli altoparlanti
stereo da 40 mm forniscono l’audio ricco e intenso del marchio Plantronics,
caratterizzato da un’ottima chiarezza e da bassi potenti.
• Il microfono flessibile e a cancellazione del rumore riduce i rumori di fondo, mentre
l’amplificatore consente di spostare il feed del microfono tra il gioco, la chat e le
chiamate da cellulare o Skype™.
• L’amplificatore vi consente di regolare l’equalizzazione audio tra gioco, chat, musica e
chiamate dal cellulare o da Skype senza distogliere lo sguardo dallo schermo.
• Toccate una delle tre impostazioni EQ sull’amplificatore per scegliere tra Pure, per
una migliore chiarezza vocale, Intensify, per potenziare i toni medi, e Seismic, per
rendere il gioco più divertente senza distorsione dei toni bassi.
SPECIFICHE
Amplificatore audio

Accensione/spegnimento, regolazione volume, equalizzatore
audio gioco/chat, equalizzatore audio gioco/cellulare, interruttore
microfono e audio chat di gioco/chiamata in entrata su cellulare
(diminuzione graduale del suono a favore dell’altra), tasto di
risposta/fine chiamata, esclusione microfono/riattivazione
microfono, preimpostazioni EQ: PURE, SEISMIC e INTENSIFY

Risposta in frequenza
altoparlanti

20 Hz – 20 kHz

Risposta in frequenza
microfono

100 Hz – 10 kHz

Lunghezza del cavo

3,6 metri dall’amplificatore audio

Connessioni

- Cuffia stereo con connessione da 3,5 mm
- Amplificatore audio con connessioni ottiche, USB e da 3,5 mm
- Cavo ottico e cavo chat XBOX LIVE

SUPPORTO TECNICO PLANTRONICS
plantronics.com/it/support

Compatibilità

PC/MAC, PS4™/PS3®, Xbox One®*/Xbox 360®, iPhone, Android™,
NVIDIA Shield

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.
Numero Verde 800 950 934

Assistenza e
supporto tecnico

Garanzia di 2 anni

Per ulteriori informazioni su GameCom D60 o
altri prodotti Plantronics progettati per il gaming,
visitare il sito Web all’indirizzo
plantronics.com/it/category/gaming

*L’assistenza Xbox One richiede un adattatore per cuffie stereo Microsoft Xbox One (venduto separatamente)
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