Datasheet

OMEN by HP Headset 800
I momenti più critici
richiedono la massima
chiarezza
Quando un solo movimento
sbagliato può fare la
differenza tra il
completamento di una
missione e un game over, la
comunicazione è
fondamentale. Grazie a un
dispositivo che offre
massimo comfort e
chiarezza, sei
completamente immerso
nell'ambiente di gioco e in
grado di interagire con la
tua squadra annullando
ogni distanza.

Soundscape coinvolgente
●
Con un diametro ampio, il driver da 53 mm riproduce ogni minimo suono con
chiarezza sorprendente.
Audio multidirezionale
●
Scegli il profilo DTS Headphone:X® personalizzato integrato nella maggior
parte dei PC OMEN per un'esperienza di suono surround intensa.
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Massimo comfort
●
L'archetto leggero distribuisce uniformemente il peso per un comfort
incredibile durante il gioco prolungato.
Funzionalità
●
Le cuffie rivestite di pelle sintetica sono pensate per escludere i rumori di
sottofondo e garantire il massimo comfort.
●

Un microfono completamente regolabile e retrattile contribuisce a garantire
una comunicazione cristallina nei momenti critici e rimane nascosto quando
non lo usi.

●

Comandi integrati di regolazione e di disattivazione del volume.

●

L'adattatore da doppio 3,5 mm a singolo quadripolare supporta l'uso con
laptop, desktop, dispositivi mobile, PS4™ o Xbox One®.

●

Dimentica la problematica gestione dei cavi, il rivestimento a maglia intrecciata
migliora la resistenza del cavo USB e riduce al minimo gli attorcigliamenti.
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OMEN by HP Headset 800

Compatibilità

Compatibile con PC e altri dispositivi che supportano l'uscita audio da 3,5 mm.

Caratteristiche tecniche

Cablato, jack audio da 3,5 mm

Dimensioni

Senza imballaggio: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Imballato: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,43 kg
Imballato: 0,71 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Frequenza (MHz)

20 Hz - 20 KHz

Ulteriori informazioni

P/N: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516651

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Cuffie OMEN Headset 800; adattatore da doppio 3,5 mm a singolo quadripolare; guida rapida; scheda di garanzia;
Informativa prodotto
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