
Specifiche tecniche
Nome del prodotto SB2
Tipo Scheda audio esterna
Chip sonoro CM108B
Jack USB 2.0 (Connettore tipo A)
Controllo del volume 

Tasto muto 

Tensione in uscita 1,0 V
Impedenza 16 - 80 Ω
Potenza massima 50 mW
Rapporto segnale-rumore (SNR) 93 dB
Distorsione armonica totale (THD+N) 0,025 %
Frequenza di campionamento (ADC/
DAC)

16 Bit / 48 kHz

Alimentazione USB
Peso 20 g
Dimensioni (L x P x A) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Sistemi operativi supportati Windows, MacOS, Linux

Cavo e connettori
Interfacce 2x Porte stereo da 3,5 mm
Compatibile TRRS (CTIA) 

Lunghezza cavo 15 cm
Connettori placcati in oro 

Compatibilità
PC/Notebook 

Software di gestione
Equalizzatore 10 bande
Modalità surround Audio virtuale 7.1
Effetti surround 3

Code EAN
SB2 4044951034215

Contenuto della confezione
SB2, Manuale dell‘utente

SB2
Con l’SB2, abbiamo reso la nostra collaudata scheda audio ancora  
migliore. La scheda audio permette di connettere facilmente le cuffie 
a praticamente qualsiasi computer e laptop e il software scaricabile  
consente di personalizzare le impostazioni per la giusta esperienza di 
ascolto.  Durante il gioco, gli ampi tasti rendono facile e veloce regolare 
il volume o, se necessario, silenziare il microfono o l’audio delle cuffie. 
Tutto questo viene completato da una connessione TRRS per le cuffie. 

Caratteristiche

L’ASSO PER LE CUFFIE
Gli ampi tasti consentono di gestirla comodamente durante il gioco; è molto 
facile silenziare il microfono e regolare il volume. Oltre alla porta da 3,5 mm 
per il microfono è disponibile anche una porta TRRS da 3,5 mm per le cuffie 
per offrire un’ampia compatibilità.      

INCLUDE UN EQUALIZZATORE A 10 BANDE
Utilizzando il software scaricabile dal sito Sharkoon, l’audio può essere per-
sonalizzato ancora di più, per adattarsi alle esigenze personali di ascolto. 
Oltre a consentire di utilizzare un equalizzatore a 10 bande, l’esperienza di 
ascolto può essere ulteriormente ampliata grazie all’audio virtuale 7.1. 12 
modalità di equalizzazione preimpostate consentono di modificarlo facil-
mente in base al tipo di suono. È anche possibile salvare le impostazioni 
audio personali e selezionarle in seguito quando si desidera. 


