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Quasar Headset for PC and laptop
Codice: 21661

TRUST | 21661 QUASAR HEADSET FOR PC AND LAPTOP

Descrizione:

Cuffie di alta qualità con archetto imbottito morbido regolabile e cuscinetti auricolari imbottiti per il massimo
comfort.

Caratteristiche: 

Funziona con tutti i PC e laptop ●

Ideale per sessioni di gioco online, musica e utilizzo di applicazioni di chat vocale come Skype●

Sensibile, microfono con design flessibile, che offre una chiara qualità vocale ●

Ottima qualità del suono ●

Controllo del volume in linea ●

Cavo da 1,8 metri●

Garanzia :
24 mesi

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia Cuffie
con filo

Fattore di
forma

Sovraurali (On-Ear
Headphones)

Tonalità colore Nero Microfono
incorporato

Sì

Tipo di
padiglione
auricolare

biaurali Archetto sopra la testa Ripiegabile No Lunghezza
Cavo

180 cm

Peso 180 g  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Suono Stereo Compatibile
con

telefonia Internet (VOIP), chat
e videoconferenze

Certificazione CE Controllo
remoto

Controllo
volume/musica

Busy light No Sensore di
risposta
automatica

No Noise canceling No  

CONNETTIVITÀ

Portata
massima

0 m Tipo di
connettore in
ingresso

1 x Jack 3,5mm Alimentazione Assente

Altre
specifiche

sdoppiatore da 1 jack 3.5" a 2 jack 3.5"  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio No Docking
station

No Contenuto
confezione

Cuffie, Cavo adattatore, Manuale utente



Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


