Microfoni a cancellazione del rumore

Tecnologia Dolby® Headphone
Indossando cuffie dotate di tecnologia Dolby
Headphone è possibile ascoltare musica, vedere film
o giocare a videogiochi con i sensazionali effetti
surround di una colonna sonora a 7.1 canali. Grazie
alla tecnologia Dolby Headphone, gli utenti possono
godere di audio surround senza disturbare gli altri.
Migliora il comfort dell’ascolto e riduce
l’affaticamento dell’ascoltatore nel caso di utilizzo
per lunghi periodi di tempo.

Assistenza tecnica Plantronics
Siamo a disposizione per 24 ore su 24 per domande o assistenza.
È possibile trovare risposta alle domande frequenti, inviare quesiti
via e-mail, ricevere assistenza tramite Internet o contattare
direttamente un rappresentante del Centro di assistenza tecnica.
Visitare il sito Web www.plantronics.com/support
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Per ulteriori informazioni sulle cuffie della serie GameCom o sugli
altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web www.plantronics.com
Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934
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Progettate da giocatori per i giocatori

I microfoni a cancellazione di rumore di Plantronics
consentono di ridurre il rumore di fondo e
migliorano la precisione dei suoni trasmessi.
Sono ideali per gli ambienti rumorosi.
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Cuffie dedicate ai videogiochi per PC

Gam eCom® 367™

GameCom ® X40™
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Novità
Cuffie per
Novità
console
Gam eCom X10™
®

Esalta la tua esperienza di gioco Xbox
con le cuffie Plantronics GameCom X10
per Xbox 360®
Morbido cuscinetto imbottito e
archetto regolabile
Asta rotante prolungata per essere
indossata in entrambe le orecchie
Microfono a cancellazione del
rumore flessibile
Controlli del volume ed esclusione microfono
in linea facilmente accessibili
Cuscinet ti auricolari ipoallergenici

Cuffia dal design avvolgente con struttura
robusta per un’esperienza audio totale con
altoparlanti stereo da 40 mm

Gioca ai videogiochi, ascolta la musica
e guarda i film con le cuffie stereo dal
massimo comfort per Xbox 360

I cuscinetti sono concepiti specificamente
per ridistribuire la pressione e garantire il
massimo comfort
Microfono a cancellazione di rumore con
asta nascosta
Design robusto, di qualità militare e cavi
extra-for ti
Controlli del volume ed esclusione
microfono in linea
Cuscinet ti auricolari ipoallergenici
Spinotti per connessioni da 2,5 mm

Asta portamicrofono estensibile
Cuscinetti dal massimo comfort
Comandi sull’auricolare facili
da utilizzare
Design avvolgente
Stereofonia eccellente

Novità

Gam eCom ® 377™

®
GameCo m X9 5™

Cuffia dal design che lascia scoperto l’orecchio,
con struttura robusta e suono vigoroso per
catturare tutti gli effetti sonori del gioco
restando in contatto con l’ambiente circostante

a
Ottieni il massimo dalla tua esperienz
less*
di gioco Xbox 360 con le cuffie wire
Plantronics GameCom X95
Facile installazione nella Xbox 360
zare
Comandi sull’auricolare facili da utiliz
Design avvolgente
Audio stereo ricco con stile
Altoparlanti da 40 mm
Asta portamicrofono estensibile
Design elegante e moderno
Controlli della voce e dell’audio
separati
Fascetta comoda e regolabile

I cuscinetti sono concepiti specificamente
per ridistribuire la pressione e garantire il
massimo comfort
Microfono a cancellazione di rumore con
asta nascosta
Design robusto, di qualità militare e cavi
extra-for ti
Controlli del volume ed esclusione microfono
in linea
Cuscinet ti auricolari ipoallergenici
Spinotti per connessioni da 2,5 mm
Cuffie dedicate ai videogiochi per PC

* Audio del gioco wireless

GameCom X30™
®

Utilizza la Xbox al massimo della potenza con
le cuffie GameCom X30 per Xbox 360
Massima comodità nell’orecchio e leggerezza
per essere indossate su entrambe le orecchie
Microfono a cancellazione del
rumore flessibile
Controlli del volume ed
esclusione microfono in
linea facilmente accessibili

Gam eCom ® P90™

GameCom ® 777™

Sperimenta la libertà wireless con
la chat di gioco Playstation®3

Cuffia con audio surround e design che lascia
scoperto l’orecchio, dotata di tecnologia
Dolby Headphone 7.1 in grado di offrire
un’esperienza audio multicanale virtuale

Tecnologia QuickPair™ per una
rapida associazione alla PS3™
Pulsante di esclusione microfono
facilmente accessibile
L’interrut tore di accensione/
spegnimento conserva la carica della batteria
Pulsanti del volume facilmente accessibili
Funziona con PS3 e la maggior parte
dei telefoni cellulari Bluetooth
Massima comodità e stabilità
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per videogiochi lunghi
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Asta portamicrofono nascosta
Cuscinetti auricolari da 40 mm concepiti
per il massimo comfort
Microfono a cancellazione del rumore
Design robusto, di qualità militare e cavi extra-forti
Controlli del volume ed esclusione
microfono in linea
Cuscinetti auricolari ipoallergenici
Connessione analogica e USB

