Datenblatt
CHERRY HC 2.2
HEADSET
rumore del respiro.
Quando si usa il microfono su un PC Windows, è disponibile
come opzione un software gratuito, con il quale è anche
possibile per esempio regolare l’effetto sonoro durante il
suo utilizzo. Nell’Audio Center è possibile regolare il suono,
modificare il volume del microfono o attivare i parametri
Surround predefiniti.
I materiali di pregiata qualità e il design ridotto completano
il pacchetto complessivo. I loghi CHERRY retroilluminati in
rosso aggiungono il tocco finale al look elegante e pongono
un accento distintivo. Le cuffie possono essere piegate per
essere riposte in qualsiasi tasca - ideale per il lavoro mobile
o frequenti cambi di posizione.
Le varianti del prodotto possono differire dalle illustrazioni

Vantaggi decisivi

Cuffie con cavo per Gaming & Multimedia

•

Scheda audio USB integrata

•

Impressionante 7.1 Surround Sound virtuale

•

Driver da 50 mm per un ampio spettro sonoro e una
riproduzione del suono molto chiara - ideale per giocare
e parlare contemporaneamente

•

Vestibilità perfetta grazie all’archetto regolabile e al
cuscinetto ad aria in silicone nella zona superiore della
testa

•

Cuscinetti auricolari sostituibili in morbida pelle PU per
un elevato comfort e un piacevole effetto audio
avvolgente

•

Controllo tattile del volume facilmente accessibile e
disattivazione del microfono direttamente sulle cuffie

•

Microfono sensibile ed estraibile (incl. protezione
antivento) con indicatore LED per lo stato mute

•

Loghi CHERRY retroilluminati in rosso

•

Pieghevole per un facile trasporto

•

Raccomandate per i giochi su PC ma anche per altre
applicazioni come le conferenze online o l’ascolto di
musica

•

Supporto software incluso

Comfort d’uso e qualità del suono - il mix ideale per lunghe
sessioni
La cuffia CHERRY HC 2.2 è il mix ideale di comfort e qualità
del suono per sessioni di gioco, video conferenze o
applicazioni multimediali di lunga durata.
I cuscinetti ovali si adattano perfettamente alle orecchie e
bloccano il rumore ambientale. Il rivestimento in pelle
sintetica di pregiata qualità si sente come una seconda
pelle, mentre un cuscinetto ad aria in silicone allevia la
pressione sulla parte superiore della testa. Poiché non ci
sono due orecchie uguali, i cuscinetti possono essere ruotati
e regolati individualmente. Possono anche essere sostituiti
se si sporcano - i cuscinetti di ricambio sono disponibili
separatamente.
La scheda audio USB integrata, insieme ai potenti driver da
50 mm, fornisce un ampio spettro sonoro con bassi profondi
enfatizzati e acuti raffinati per una chiara riproduzione del
suono. Il 7.1 Surround Sound virtuale permette un
orientamento perfetto durante il gioco. Anche la musica e le
chat vocali sono riprodotte in modo impressionante. I
controlli tattili del volume e la disattivazione del microfono
(mute) si trovano direttamente sul lato sinistro delle cuffie
per un accesso facile e veloce.
Il microfono sensibile è fissato alle cuffie tramite una spina
AUX da 3,5 mm e può essere facilmente rimosso. Il LED
integrato indica direttamente sul microfono quando
quest’ultimo è stato silenziato. Se necessario, è possibile
applicare la protezione antivento in dotazione per ridurre il
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Dati tecnici
Struttura della custodia:
chiusa
Colore (a seconda del prodotto)
Custodia: nero
Padiglioni auricolari: nero
Cuffie
•

Impedenza nominale 32 Ohm

•

Intervallo di frequenza 20 - 20000 Hz

•

Scheda audio USB 7.1

•

Ingresso microfono 3,5 mm

Peso (prodotto)
Cuffie: ca. 325 g
Peso complessivo (incl. confezione):
Ca. 550 g
Corrente assorbita
max 100 mA
Presa di collegamento
USB
Omologazioni
• CE
• KCC
• Windows hardware compatibility
• China RoHS
• UKCA
Requisiti di sistema
Windows 7, 8, 10, 11
Dotazione
•

Cuffie

•

Microfono

•

Rivestimento del microfono

•

Manuale d’uso

Misure
Cuffie: ca. 200 x 190 x 90 mm
Confezione:

ca. 150 x 103 x 202 mm

Temperatura di magazzinaggio
da -25 °C a 65 °C, umidità dell’aria max 85%
Temperatura d’esercizio
da 0 °C a 50 °C, umidità dell’aria max 85%
Unità d’imballaggio
Numero di prodotti per cartone: 10
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Garanzia
Dedichiamo molto impegno allo sviluppo dei nostri prodotti e
siamo convinti della loro qualità. Pertanto, oltre alla garanzia
legale indicata nel manuale d’uso e alle condizioni indicate qui di
seguito, concediamo una garanzia estesa del produttore.
Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale.
Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente
una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni
("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del
prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e
non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non
autorizzate al prodotto causano un difetto.
Condizioni per la garanzia estesa
In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del
prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere
l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna,
per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve
essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto
CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova
d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento
dell'acquisto.
In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio
se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate,
eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.
Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso
improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri
danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i
cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di
aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori
e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile
dell'articolo acquistato.

Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di consegna. I dati
tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non
vengono con questi garantite.
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Versioni
1

Nome prodotto

Numero d’ordine

CHERRY HC 2.2

JA-2200-2

Colore
nero

Codice EAN
4025112095276

Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali
versioni sono disponibili nel tuo paese.
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