Instant Upgrade for your Headset

L'AGGIORNAMENTO INDISPENSABILE
PER LE TUE CUFFIE

Il Gaming DAC Pro S trasforma normali cuffie e auricolari in sistemi audio ad alte prestazioni. Una frequenza
di campionamento certificata ad alta risoluzione con un’elevata profondità di bit garantisce una trasmissione
della voce cristallina e un suono avvolgente con dettagli incredibilmente differenziati. Il rapporto segnale/rumore di 100 decibel lo colloca al top nel suo segmento. Inoltre, il Gaming DAC Pro S non è solo super compatto,
ma può anche essere comodamente collegato, via USB e TRRS, a tutti i pc, console, cuffie e auricolari.

AND PLAY
Per la massima compatibilità, il Gaming DAC Pro S può essere comodamente collegato ai dispositivi tramite
USB, e alle cuffie tramite la porta TRRS / stereo placcata in oro. Con i dispositivi Android, è necessario utilizzare un adattatore OTG esterno.

CORPO IN ALLUMINIO

STATO DEL LED PER LA
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
JACK STEREO 3,5 MM (TRRS)
LEGGERO CON SOLO 8
GRAMMI DI PESO

LEGGERO E POTENTE

2V

Grazie alla forte potenza di uscita di 2 volt, il Gaming DAC Pro S ha la capacità di riprodurre in modo totale la
dinamica sonora durante il gioco - senza la perdita dei dettagli importanti - anche con cuffie da 300 Ohm. Con una
distorsione armonica totale (THD+N) del solo 0,002 %, il dispositivo soddisfa pienamente tutti i requisiti più esigenti.

COMPATIBILE CON:

PC/Notebook
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone / Tablet*
(Android)

*funziona solo con adattatore OTG disponibile separatamente

GAMING IMMERSIVO
La frequenza di campionamento ad alta risoluzione di 96 kHz a 24 bit e una forte potenza di uscita di 2 volt
consente di sfruttare al massimo i dettagli acustici. Oltre ad offrire un'esperienza di ascolto per audiofili,
consente di determinare in modo preciso e accurato la direzione e la distanza dei suoni circostanti, nonché
una chiara trasmissione della voce nei giochi.

CERTIFICATO PER
UN'ESPERIENZA
AD ALTA RISOLUZIONE
Il Gaming DAC Pro S è certificato secondo i requisiti della Japan Audio
Society (JAS) per i supporti audio moderni e ad alta risoluzione. Questo
garantisce un'alta frequenza di campionamento e una dinamica sonora,
che raggiunge la qualità di un vero studio audio.

CD Quality 16 bit / 44.1 kHz

High Resolution Audio 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR
SUONO CHIARO E ACCURATO
Il Gaming DAC Pro S offre un’alternativa alle schede audio native. Nessun rumore dall’alimentazione, e un
suono cristallino è assicurato dall’eccellente rapporto segnale/rumore di 100 decibel.

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Tipo:
 Chip sonoro:
 Connettori:
 Voltaggio ventole:
 Impedenza:
 Potenza massima:
 Rapporto segnale-rumore (SNR):
 Distorsione armonica totale (THD+N):
 Frequenza di campionamento:
 Alimentazione:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):
 Sistemi operativi supportati:

Scheda audio esterna
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (Connettore tipo A)
2,0 V
16 - 300 Ω
250 mW
100 dB
0,002 %
24 Bit / 96 kHz
USB
8g
42,0 x 17,3 x 9,7 mm
Windows, macOS,
Linux, Android

Cavi e connettori:
 Interfacce:
 Compatibile TRRS:
 Jack placcato in oro:

3,5 mm TRRS



Compatibilità:
 PC/Notebook:
 PlayStation 4:




Contenuto della confezione:
 Gaming DAC Pro S
 Manuale dell'utente
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