CUFFIA PER GIOCHI CON AUDIO
SURROUND E DESIGN CHE LASCIA
LIBERO L'ORECCHIO
Utilizzo e applicazioni principali
• Gamma completa di giochi multiplayer

Utilizzo secondario
• Telefonia Internet
• Ascolto di musica e podcast e uso con prodotti multimediali

Cliente target
•
•
•
•

Giocatore di giochi per PC
Utenti singoli e gruppi in LAN
Ascolta spesso musica sul PC
Appassionato di computer

Caratteristica

Vantaggio

•
•

Audio surround a 5 canali
Altoparlanti stereo da 40 mm

•

Altoparlanti che lasciano libero l'orecchio

•

Microfono a cancellazione di rumore

•

Asta portamicrofono che può essere
riposta completamente nell'archetto
quando non è in uso

• Immersione totale nell'esperienza di gioco
• Stereofonia ricca e intensa con massima risposta
sui bassi, che garantisce la sensazione di essere
sempre al centro dell'azione
• Possibilità di ascoltare cosa accade nell'ambiente
circostante mentre si sta partecipando a un gioco
in modalità multiplayer; comunicazione rapida con
i compagni di squadra
• Straordinaria fedeltà di riproduzione vocale per
un'esperienza di gioco ottimizzata
• Possibilità di trasformare la cuffia in
auricolare

•
•

Asta portamicrofono telescopica e
completamente regolabile
Pratici controlli in linea

•

Microfono con asta posizionabile

•

Struttura e archetto leggeri e
cuscinetti auricolari con design
specifico

• Garantisce un posizionamento perfetto per un
riconoscimento vocale ottimale
• Facilità di regolazione del volume o di esclusione
del microfono nel pieno dell'azione con la
pressione di un pulsante
• Possibilità di riporre l'asta del microfono in
maniera ordinata quando si ascolta musica o si
guardano DVD
• Ridistribuzione della pressione per un
comfort ottimale garantito per lunghe
sessioni di gioco

Slogan approvati
Cuffia per giochi con audio surround e tecnologia Dolby Headphone

Short bullets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza audio surround Dolby® a 5 canali
Design che lascia l'orecchio libero
Asta portamicrofono a cancellazione di rumore nascosta
Design confortevole dei cuscinetti auricolari
Controlli del volume in linea
Pulsante di esclusione microfono ben evidenziato
Cavi extra-forti, dal design militare
Scheda audio Dolby USB in dotazione
Collegamento analogico aggiuntivo in dotazione

Long bullets
• La tecnologia Dolby® Headphone offre un'esperienza audio a 5 canali.
• La scheda audio Dolby USB è l'unico modo per provare la tecnologia 5.1. È disponibile anche un
collegamento analogico, se necessario.
• Il design che lascia l'orecchio libero consente di immergersi nel gioco restando in contatto con
l'ambiente circostante.
• L'asta portamicrofono rimane nascosta finché non viene utilizzata.
• I cuscinetti auricolari sono concepiti specificamente per ridistribuire la pressione e garantire il
massimo comfort.
• I controlli del volume e di esclusione microfono in linea consentono una regolazione audio
semplice.
• Il microfono a cancellazione di rumore consente una comunicazione chiara.
• I cavi robusti, extra-forti e dal design militare migliorano la resistenza dell'hardware.

25 parole
La cuffia che lascia l'orecchio libero con
tecnologia 5.1 Dolby® Headphone
consente di sentire gli avversari ancora
prima di vederli.

50 parole
La cuffia che lascia l'orecchio libero con
tecnologia Dolby® Headphone offre
un'esperienza audio senza paragoni.
Collegate la scheda audio Dolby USB per
sperimentare la tecnologia 5.1. Se
necessario, è disponibile anche un
collegamento analogico. Inoltre, i
cuscinetti auricolari sono concepiti
specificamente per garantire un comfort
prolungato per ore.

100 parole
La cuffia che lascia l'orecchio libero con
tecnologia 5.1 Dolby® Headphone offre
un'esperienza audio senza paragoni che
consente di sentire gli avversari ancora prima
di vederli. Collegate la scheda audio Dolby
USB per sperimentare la tecnologia 5.1. Se
necessario, è disponibile anche un
collegamento analogico. Confort garantito
grazie alla struttura leggera e, soprattutto, a
cuscinetti auricolari specifici che consentono di
ridistribuire la pressione. Quando si è pronti
per impartire i comandi, scoprire l'asta
portamicrofono a cancellazione di rumore per
comunicare in modo chiaro con i membri del
team. In caso di risposta, regolare i livelli audio
utilizzando i controlli del volume e di esclusione
microfono in linea.

Informazioni sul prodotto
Informazioni sugli ordini
Descrizione

Codice di ricambio

Codice EAN

Cuffia per giochi Plantronics GameCom 777

79733-05

5033588029267

Informazioni sulla spedizione
Peso e dimensioni

Altezza (mm)

Confezione singola
Confezione da 3 unità
Confezione da 12 unità

305
318
340

Larghezza (mm)
244
319
652

Profondità (mm)

Peso (kg)

106
249
519

Materiale supplementare disponibile - www.plantro.net
•
•
•
•
•

Presentazione del prodotto
Guida introduttiva - USB
Informazioni sulla sicurezza
Schema Dolby
Guida rapida per la vendita .Audio
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