Datasheet

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Quando il tuo PC più che un
semplice strumento di
lavoro è una vera e propria
postazione di battaglia, devi
disporre di accessori gaming
progettati per travolgere i
tuoi rivali. Sviluppato sulla
base del feedback dei
migliori team di eSports,
questo headset dalle
prestazioni elevate e con
una perfetta attenzione ai
dettagli è in grado di fare la
differenza tra una vittoria
schiacciante e una
straziante sconfitta.
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Audio bilanciato
●
Grazie a questo headset potrai ascoltare tutte le frequenze importanti per il
gaming competitivo con la certezza di non perdere nemmeno un suono.
Comfort di livello professionale
●
L'archetto leggero e gli auricolari imbottiti distribuiscono uniformemente il
peso per il massimo comfort.
Microfono retrattile
●
Estrai con facilità il microfono per quando serve il gioco di squadra e
reinseriscilo nell'auricolare quando non occorre più.
Adattatore mobile da 3,5 mm incluso
●
È inoltre possibile utilizzare la cuffia con un dispositivo mobile, PS4, o l'ultimo
controller Xbox One.
Regolazioni on-the-fly
●
Grazie ai comandi integrati nel cavo, non è più necessario premere alt tab
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Compatibilità

Compatibile con OMEN Laptop ver, 1.1, OMEN Desktop PC ver. 1.1 e OMEN X.

Dimensioni

Senza imballaggio: 205 x 180 x 100 mm
Imballato: 266 x 240 x 110 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,25 kg
Imballato: 0,56 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Contenuto della confezione

OMEN Headset with SteelSeries; Singolo adattatore da 3,5 mm, connettore a 4 poli; Guida rapida; Informativa
prodotto; Scheda di garanzia

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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