


Top Feature

MICROFONO FLESSIBILE POSIZIONE REGOLABILE

POTENTI DRIVER DA 50 MM

ILLUMINAZIONE RGB

LUNGHEZZA CAVO: 220 CM

CONNETTORE USB PLACCATO IN ORO

Nelle cu�e RUSH ER30, abbiamo eliminato tutte le funzionalità aggiuntive non necessarie, inserendo soltanto ciò che 
i gamer desiderano davvero in una cu�a da gioco: un suono chiaro con una pulita trasmissione vocale, eccellenti 
possibilità di regolazione per una comodità prolungata nelle sessioni di gioco più lunghe e un design moderno e 
multi-colore dai bordi angolari. La semplicità d'uso, i comandi intuitivi e una coppia aggiuntiva di cuscinetti per le 
orecchie in tessuto completano il pacchetto.



Illuminazione con e�etti multi-colore
Oltre a proporre un design moderno in classico stile RUSH, per la prima volta nella serie, le RUSH ER30 sono dotate 
di illuminazione. Quest'ultima si dirama all'interno e intorno al logo posizionato sugli auricolari, o�rendo un continuo 
spettro dell'arcobaleno e rappresenta un tratto distintivo del prodotto. 



Sound particolarmente 
bilanciato
I driver da 50 millimetri, incorporati nelle 
RUSH ER30, sono particolarmente bilan-
ciati e o�rono un'intensa immersione nel 
gioco. I driver originano un suono 
potente, in cui i bassi sono così forti che 
sembrano prendere vita. 

Chiara trasmissione vocale
Se si parla di comunicazione di squadra, le RUSH ER30 
non deludono mai. Regolabile e flessibile, il microfono è 
sempre pronto a trasmettere la voce in modo chiaro.



Comodità prolungata

La comodità delle RUSH ER30 è garantita 
dall'archetto regolabile e dai cuscinetti 
rivestiti in morbida similpelle. Inoltre, 
abbiamo incluso una coppia di cuscinetti 
aggiuntivi in tessuto traspirante, perfette 
per le sessioni di gioco intense che si 
svolgono nei periodi più caldi dell'anno. I 
cuscinetti delle cu�e si possono rimuo-
vere e sostituire facilmente.

Facili da usare
Grazie alla connessione USB, le RUSH 
ER30 sono delle cu�e "plug & play". Tutto 
ciò è ancora più comodo, grazie al 
lunghissimo cavo in dotazione che misura 
220 centimetri. Inoltre, i pulsanti per rego-
lare il volume e disattivare il microfono 
sono posizionati sull'auricolare sinistro e 
possono essere raggiunti facilmente. 



Specifiche tecniche

Generale:
 Tipo: Cu�e stereo con microfono
 Tipo di cu�e: Circumaurali
 Jack: USB
 Illuminazione: RGB
 Peso senza il cavo: 320 g 

Specifiche tecniche 
delle cu�e
 Diametro altoparlante: 50 mm
 Impedenza: 32 Ω
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilità: 109 dB ± 3 dB
 Potenza massima: 30 mW
 Controllo del volume

Specifiche 
del microfono
 Direzione: Omnidirezionale
 Impedenza: 2,2 kΩ
 Risposta in frequenza: 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilità: -42 dB ± 3 dB
 Microfono flessibile
 Tasto Muto

Cavi e connettori
 Lunghezza totale del cavo USB: 220 cm
 Jack placcato in oro

Compatibilità
 PC/Notebook, PlayStation 4

Contenuto della confezione:
 RUSH ER30
 Cuscinetti per le orecchie in sto�a
 Manuale dell'utente
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