
SKILLER SGH50
Le SKILLER SGH50 offrono performance a tutto tondo a gamer e  
appassionati di musica. Grazie all’attenta personalizzazione acustica 
e a un’impedenza di soli 55 ohm, siamo riusciti ad ottenere una qualità 
audio certificata Hi-Res e un suono ben bilanciato. Questo consente a 
ogni utente di apprezzare la musica in ogni suo dettaglio e di riuscire a 
localizzare gli avversari con estrema precisione durante il gaming. In più, 
i cuscinetti per le orecchie imbottiti, rivestiti con un tessuto traspirante, 
assicurano ore di utilizzo confortevole.

Caratteristiche

UN SUONO PARADISIACO
Oltre alla qualità audio Hi-Res e all’ampia e certificata risposta in  
frequenza dai 10 Hz ai 40 kHz, le SKILLER SGH50 sono anche munite di 
amplificatori particolarmente performanti. Sono in grado di riprodurre 
con potenza e con fedeltà qualsiasi suono, dalle esplosioni ai brani  
musicali.    

PERFETTE PER LE VIDEOCONFERENZE
Grazie alle caratteristiche naturali del microfono staccabile, che lo  
rendono adatto alle registrazioni e includono un filtro antipop, la voce 
viene trasmessa con chiarezza e senza alcuna distorsione.     

COMFORT ASSOLUTO
I cuscinetti per le orecchie circumaurali e imbottiti e l’archetto sono  
dotati di un rivestimento realizzato con una pelle sintetica particolarmente  
morbida e confortevole: sarà possibile indossare per ore le SKILLER 
SGH50. I cuscinetti per le orecchie si adattano automaticamente alla forma 
della testa, assicurando un comfort immediato all’utente e permettendo di 
indossare le cuffie rapidamente e senza sforzi.    

UN CABLAGGIO INTELLIGENTE
Il cavo modulare è flessibile da qualsiasi punto di vista grazie al suo  
rivestimento in TPE e al sistema di prese modulari, che consente di  
collegare diversi tipi di dispositivi senza alcun problema. In più, con i  
comandi da cavo compatti è possibile tenere sempre a portata di mano la 
regolazione del volume e l’interruttore silenzioso.    

DESIGN ELEGANTE
Grazie al loro design elegante e senza tempo, realizzato in nero, le  
SKILLER SGH50 saranno praticissime durante le videoconferenze. I bordi 
in colori chiari dei cuscinetti per le orecchie si abbinano perfettamente 
al design delicato della superficie in alluminio degli auricolari e al look 
dinamico e metallizzato dell’arco. Con il loro aspetto classico e raffinato, 
le cuffie non sfigureranno mai.   

Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGH50
Tipo Cuffie stereo con microfono
Tipo di cuffie Circumaurali
Jack TRRS/Spinotti stereo da 3,5 mm

Controlli in linea 

Peso senza cavo 342 g

Specifiche tecniche delle cuffie
Diametro altoparlante 50 mm
Impedenza 55 Ω
Risposta in frequenza 10 Hz - 40.000 Hz
Sensibilità 112 dB ± 3 dB
Potenza massima 40 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 -38 dB ± 3 dB
Microfono rimovibile 

Microfono flessibile 

Tasto muto Controlli in linea

Cavi e connettori
Cavo modulare 

Lunghezza totale del cavo
1x Spinotto stereo da 3,5 mm (TRRS)

 
110 cm + 150 cm

Lunghezza totale del cavo
2x Spinotti stereo da 3,5 mm

 
110 cm + 150 cm + 15 cm

Connettori placcati in oro 

Contatti TRRS CTIA

Contenuto della confezione
SKILLER SGH50, Manuale dell‘utente

Code EAN
SKILLER SGH50 4044951032105

Compatibilità
PC/Notebook 

Tablet/Smartphone/
Lettori MP3/Notebook (TRRS)

 


PlayStation 4 

PlayStation 5 
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