
Cuffie Gaming USB LED RGB Over-Ead 
Con cavo, connessione USB-A, Suono stereo, microfono
regolabile, controllo del volume integrato, illuminazione LED
colorati, cavo 2 m, nere  
Part No.: 180696
EAN-13: 0766623180696 | UPC: 766623180696

Caratteristiche:

 Suono stereo di elevata qualità e nitidezza nella voce durante le chat,
ideali per il gioco
 Auricolari imbottiti over-ear confortevoli in caso di uso prolungato,
ottimi anche per chi indossa gli occhiali
 Fascia regolabile e imbottita per una vestibilità più sicura e rilassante
 Braccio del microfono flessibile per la comunicazione a mani libere
 Singola connessione USB-A per suono e microfono
 Connettività USB che bypassa una scheda audio o porte audio difettose
 Pratica rotella per il controllo del volume integrata nell\'auricolare
sinistro
 Illuminazione circolare colorata con LED RGB su entrambi gli auricolari
per creare un\'atmosfera coinvolgente durante giochi, musica e film
 Driver da 40 mm avanzati e bilanciati con precisione per un suono ricco
e chiaro
 Cavo estra lungo da 2 m con copriconnettori in alluminio di alta qualità
 Intallazione pug and play; compatibile con Windows®, macOS®,
Linux®, e Chrome OS™
 Pienamente compatibile con PlayStation 4® (PS4/PS4 Pro), PlayStation
5® (PS5), e Switch
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• USB 2.0
• CE
• RoHS
• UKCA

Cuffie
• Impedenza: 32 Ohm
• Frequenza di risposta: 20 Hz - 20 KHz
• Sensibilità: 98 dB ±3 dB (a 1 KHz)
• Dimensione del driver: 40 mm
• Potenza: 30 mW (max)
• Ingresso: 5 V / 50 mA

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Microfono
• Impedenza: ≤1.5 kOhm
• Tipo: omnidirezionale
• Frequenza di risposta: 50 Hz - 10 kHz
• Sensibilità: -38 ±3 dB

Connessioni
• Una USB-A 4-pin, maschio

Informazioni fisiche
• Dimensioni (P x L x A): 220 x 170 x 95 mm
• Lunghezza cavo USB: 2 m
• Peso netto: 302 g
• Peso lordo: 400 g

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da -10 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70° C
• Umidità (senza condensa): 20 - 95%

Contenuto della confezione
• Cuffie Gaming USB LED RGB Over-Ead
• Istruzioni

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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