AL CENTRO DELL'AZIONE

Per tutti i gamer amanti di un
ottimo suono, senza scendere a
compromessi riguardo le altre
funzionalità, presentiamo le
SKILLER SGH30. Le cuffie USB da
gaming e i loro discreti elementi
RGB possiedono driver dinamici da
40 millimetri e una scheda audio
USB integrata che genera un
suono in modalità Virtual 7.1,
trasportando chi le indossa al
centro dell'evento uditivo.

TOP FEATURE

ARCHETTO IN METALLO
ARCHETTO IMBOTTITO
PER IL MASSIMO COMFORT

FILTRO ANTIPOP

MICROFONO FLESSIBILE

ILLUMINAZIONE RGB

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

LUNGHEZZA CAVO: 240 cm

Grazie alla loro connessione USB,
le SKILLER SGH30 possono essere
collegate facilmente a PC e portatili
e sono immediatamente pronte per
l'uso. Il flessibile cavo rivestito in
treccia di tessuto, lungo 240 centimetri, offre ampio spazio di manovra.

COMODA E STILOSA

MORBIDE E COMODE
Chiunque sia interessato a effettuare lunghe e intense sessioni di
gioco, scoprirà che le comodissime SKILLER SGH30 rappresentano la scelta perfetta. I cuscinetti sono rivestiti in morbida similpelle e coccolano le orecchie anche dopo lunghi periodi di utilizzo.
La struttura in metallo delle cuffie garantisce una tenuta solida,
mentre l'archetto flessibile si adatta velocemente alle teste di
ogni dimensione, senza bisogno di regolazione manuale.

ACCATTIVANTI
ELEMENTI VISIVI
Il design discreto, con la sua
elegante struttura in metallo, è
completato da un'illuminazione
RGB integrata. Oltre a creare un
elemento visivo peculiare, ciò
enfatizza la S caratteristica
della serie SKILLER, posizionata
sulla cuffia, grazie a un cambio
continuo di colori.

SUONO PERFETTAMENTE BILANCIATO

È possibile gestire un'ampia gamma di impostazioni per il suono e la
modalità Virtual 7.1 utilizzando il software scaricabile per le SKILLER
SGH30. Ci sono molte impostazioni predefinite, basate su diversi
ambienti. Inoltre, sono presenti numerosi effetti particolarmente
bilanciati per musica e film. Grazie all'equalizzatore a 10 bande, alti,
bassi e medi possono essere mixati secondo le esigenze dell'utente.

Software
Effettua il download qui sotto:
www.sharkoon.com

SPECIFICHE TECNICHE

Generale
 Tipo: Cuffie stereo con microfono
 Tipo di cuffie: Circumaurali
 Jack: USB
 Chip: CM108B
 Modalità surround: Audio virtuale 7.1*
 Illuminazione: RGB
 Peso senza il cavo: 300 g

Specifiche tecniche
delle cuffie
 Diametro altoparlante: 40 mm
 Impedenza: 32 Ω
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilità: 92 dB ± 4 dB
 Potenza massima: 100 mW
 Controllo del volume

* Solo installando
l’apposito software
su sistemi Windows

Specifiche
del Microfono
 Direzione: Omnidirezionale
 Impedenza: 2,2 kΩ
 Risposta in frequenza:
100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilità: -56 dB ± 4 dB
 Microfono flessibile
 Tasto Muto

Cavi e Connettori
 Lunghezza totale del
cavo USB: 240 cm
 Jack placcato in oro

Compatibilità
 PC/Notebooks, PlayStation 4

Contenuto della confezione
 SKILLER SGH30
 Manuale dell'utente

