
CUFFIE STEREO PER XBOX

Descrizione del prodotto:

Ascolta al meglio i tuoi giochi con le Cuffie stereo per Xbox*, che supportano la tecnologia ad alta fedeltà Windows 
Sonic, l'audio spaziale DTS Headphone:X e Dolby Atmos, con audio analogico nitido per le chat. Un design leggero e 
flessibile con archetto regolabile e morbide imbottiture per distribuire la pressione in modo uniforme. Diffusori audio 
cablati da 40 mm di elevata qualità per rendere al meglio i suoni alti e bassi. I padiglioni sono ampi e ultramorbidi per 
un utilizzo più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco. Regola il volume o disattiva rapidamente i rumori in 
ingresso con i pratici comandi integrati. Ripiega il microfono regolabile quando non lo utilizzi. Collegabili direttamente 
al Controller Wireless per Xbox tramite il connettore jack audio da 3,5 mm; non servono batterie.

Bullets:
• IMMERGITI NEI GIOCHI
Ascolta al meglio i tuoi giochi con le Cuffie stereo per Xbox, che supportano la tecnologia ad alta fedeltà Windows 
Sonic, l'audio spaziale DTS Headphone:X e Dolby Atmos, con audio analogico nitido per le chat. Diffusori audio cablati 
da 40 mm di elevata qualità per rendere al meglio i suoni alti e bassi.

• DESIGN LEGGERO
Un design leggero e flessibile con archetto regolabile e morbide imbottiture per distribuire la pressione in modo 
uniforme.

• MASSIMO COMFORT
I padiglioni sono ampi e ultramorbidi per un utilizzo più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

• COMANDI ON-EAR
Regola il volume o disattiva rapidamente i rumori in ingresso con i pratici comandi integrati. Ripiega il microfono 
regolabile quando non lo utilizzi.

• COMPATIBILI CON VARI DISPOSITIVI 
Compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows con un connettore jack da 3,5 mm. Collegabili direttamente 
al Controller Wireless per Xbox tramite il connettore jack audio da 3,5 mm; non servono batterie.

*Informazioni importanti:
Console supportate: è necessario un Controller Wireless per Xbox (in vendita separatamente). Per alcune funzionalità di chat vocale è necessario Xbox 
Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold (abbonamenti venduti separatamente). Windows 10: il dispositivo deve essere dotato di un connettore jack audio 
da 3,5 mm. Possibile supporto per altri dispositivi. Scopri di più su xbox.com/controller-compatibility. Dolby Atmos e DTS:X: potrebbero essere necessari 
ulteriori acquisti e il download di app.
È necessario accettare il contratto e la garanzia disponibili all'indirizzo xbox.com/warranty e il Contratto di licenza software Xbox consultabile all'indirizzo 
xbox.com/slt.
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