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Cuffie gaming multipiattaforma
#23799

Cuffie gaming multipiattaforma over-ear, con suono potente e microfono ripiegabile

Caratteristiche chiave
• Cuffie gaming multipiattaforma adatte per PC, laptop, cellulari e

tutte le console
• Un suono profondo e ricco dalle potenti unità altoparlanti da 50

mm
• Comode da indossare durante sessioni di gioco prolungate,

grazie ai padiglioni in tessuto traspirante
• Telecomando integrato con controllo del volume e interruttore

per esclusione audio microfono
• Microfono ripiegabile con asta microfono flessibile e regolabile
• La spina del cavo a treccia (1 m) si inserisce direttamente nei

controller di gioco, prolunga (1 m) per PC

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Prolunga adattatore

Requisiti di sistema
• Connessione combinata cuffie/microfono
• oppure
• Connessione cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
• oppure
• Gamepad di console con connessione jack da 3,5 mm
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Immergiti nel gioco
La grafica è bella, ma l'audio è fondamentale. Per raggiungere
la vittoria devi fidarti del suono. Dalla posizione del tuo
avversario al grido d'aiuto dei tuoi compagni, con le cuffie
Trust Gaming GXT 4371 Ward ti sembrerà di stare davvero
dentro il gioco. Con i driver da 50 mm, i comandi in linea, il
microfono con asta flessibile e i padiglioni auricolari in tessuto
traspirante, avrai tutto il necessario per vincere da qualsiasi
dispositivo.

Suoni potenti
Le cuffie Ward hanno due driver da 50 mm per produrre
un'esperienza audio impareggiabile. I potenti driver vanno da
20 a 20.000 Hz, così non ti sfuggirà nulla di ciò che fanno i tuoi
avversari. Dai reboanti bassi di un'esplosione lontana al
fischio delle pallottole che sfrecciano, alle cuffie Trust GXT
4371 Ward non sfugge nulla.

Fatti sentire
Il lavoro di squadra è essenziale: fa in modo di farti sentire! Le
cuffie Trust Ward hanno un microfono con asta flessibile, così
i tuoi compagni di squadra sentiranno ogni tuo comando. E se
a un certo punto non vuoi farti sentire, ripiega il microfono e
disattivalo con i comandi in linea. Gli stessi comandi ti
permettono anche di regolare il volume. Avrai tutto sotto
controllo.

Usale sempre
Grazie ai padiglioni auricolari traspiranti non ti verrà mai
voglia di toglierti le cuffie. Tengono le orecchie al fresco,
anche se le usi per ore. Questo è il vantaggio delle cuffie
multipiattaforma, che puoi usare su qualsiasi dispositivo
dotato di jack per cuffie da 3,5 mm, come le tue console di
gioco. Collegale a qualsiasi dispositivo mobile dotato di
questo attacco o semplicemente collegale al PC con il cavo di
prolunga. Le cuffie Ward rispondono a ogni tua esigenza.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 320 g

Weight of main unit 280 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1m adapter cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 dB

Total harmonic
distortion

1 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False



GXT 4371 Ward Multiplatform Gaming Headset

Data di pubblicazione: 02-10-2020 Numero di articolo: 23799
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23799
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439237993
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23799/materials

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS

General compatibility Every device with a 3.5mm
jack audio output
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