
RUSH ER40
Le cuffie gaming RUSH ER40 sono impressionanti sia a livello acustico 
che visivamente: il driver da 50 mm ed il software con un equalizzatore a 
10 bande assicureranno sempre un’esperienza di ascolto entusiasmante. 
Visivamente, le cuffie colpiscono con la loro illuminazione 3D-RGB sugli 
auricolari. L’archetto regolabile e gli auricolari mobili garantiscono un 
comfort elevato. 

Caratteristiche

SUONO BILANCIATO
Le RUSH ER40 dispongono di un driver da 50 mm per un suono bilanciato.  
I controlli in linea permettono di regolare il volume e silenziare il microfono. 
Tramite software si può attivare l’audio virtuale 7.1 e regolare l’audio attra-
verso l’equalizzatore a 10 bande.      

UNA STRAORDINARIA GAMMA DI COLORI
Attraverso i controlli in linea, è possibile attivare o disattivare l’impressio-
nante illuminazione 3D-RGB con un effetto di profondità spaziale, semplice-
mente premendo un tasto. L’illuminazione è disponibile in due varianti: con 
un effetto dinamico radiale o come un bagliore permanente statico.     

SEMPLICEMENTE CONFORTEVOLE
È facile regolare il volume e silenziare il microfono con i controlli in linea. 
L’archetto regolabile e gli auricolari inclinabili garantiscono un comfort ele-
vato durante l’utilizzo, mentre i cuscinetti per le orecchie rivestiti in tessuto ti 
permettono di restare al fresco, anche dopo averle indossate per ore.   

TRASMISSIONE CHIARA DELLA VOCE
Il filtro antipop, che filtra i suoni delle consonanti esplosive, consente al 
microfono di trasmettere la voce in modo chiaro.    

CAVO RESISTENTE
Il cavo è realizzato in TPE flessibile, che non si attorciglia o annoda 
facilmente e lo rende più resistente. Il cavo è lungo 240 cm e dispone di un 
connettore USB.  

Specifiche tecniche
Nome del prodotto RUSH ER40
Tipo Cuffie stereo 
Tipo di cuffie Circumaurali
Connettore USB
Modalità surround 

Controlli in linea 

Illuminazione 

Peso senza il cavo 295 g 

Specifiche tecniche delle cuffie
Diametro altoparlante 50 mm
Impedenza 24 Ω ± 15 %
Risposta in frequenza 20 Hz - 20.000 Hz
Sensibilità 95 dB ± 3 dB
Potenza massima 15 mW
Controllo del volume Controlli in linea

Specifiche del microfono
Direzione Omnidirezionale
Impedenza 2,2 kΩ
Risposta in frequenza 100 Hz - 10.000 Hz
Sensibilità -42 dB ± 3 dB
Microfono rimovibile 

Microfono flessibile 

Tasto muto Controlli in linea

Cavo e connettori 
Lunghezza totale del cavo USB 240 cm
Connettori placcati in oro 

Contenuto della confezione
RUSH ER40, Manuale dell‘utente

Codice EAN
RUSH ER40 4044951034208

Compatibilità
PC/Notebook 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

PlayStation 3 

Software di gestione
Equalizzatore 10 bande
Modalità surround Virtuale 7.1
Effetti surround 3
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