External Sound Card

Le cuffie dall‘upgrade
intelligente

Equalizzatore hardware

Jack del microfono 3,5 mm (TRS)

Jack stereo o TRRS da 3,5 mm

Connettore USB
placcato in oro

La scheda audio esterna USB, la SB1 di Sharkoon, consente di trasformare qualsiasi cuffia che abbia il solo
cavo TRRS o jack da 3,5 mm in una cuffia USB. Il compattissimo SB1 può essere trasportato ovunque essendo
davvero piccolo, affinchè si possa godere delle impostazioni personali con ogni dispositivo dotato di porta
USB. È molto più di un semplice adattatore, infatti si potrà non solo regolare il volume ma anche disattivare
il microfono, grazie ai pulsanti extra-large. Importantissima la feature di poter ottimizzare il suono attraverso
l‘equalizzatore hardware integrato senza bisogno di nessun software. Tutte le funzioni dell‘SB1 non richiedo
l‘utilizzo di nessun driver ed è compatibile con Windows, Linux, Mac OS e PlayStation 4.

Equipaggiato con:
equalizzatore hardware
ed effetti surround
Hardware
Equalizer
Software
Scarica su:
www.sharkoon.com

L‘equalizzatore hardware è composto da ben otto preimpostazioni, attraverso le quali è possibile modificare il
suono delle cuffie. Selezionarle è semplice, basta cliccare sull‘apposito pulsante e si modificheranno gli alti e
i bassi a proprio piacimento inclusa la modalità virtual surround. Per gli smanettoni, è disponibile un software
intuitivo per sistemi Windows, attraverso cui aggiungere ulteriori effetti virtual surround a giochi, film e musica.

Specifiche tecniche
Cavo e connettore:

Generale:
 Tipo

Scheda audio esterna

 Interfacce

2x jack stereo da 3,5 mm

 Chip sonoro

SSS1629

 Compatibile TRRS (CTIA)



 Connettore

USB

 Lunghezza cavo

15 cm

 Controllo del volume



 Connettore USB placcato in oro



 Tasto muto



 Equalizzatore hardware

8 preimpostazioni

Compatibilità:

 Effetti surround*

Off, Music, Gaming, Movie

 PC/Notebook



 Alimentazione

USB

 PlayStation 4



 Peso

20 g

 Dimensioni (L x P x A)

60 x 25 x 11 mm

 Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/10,
MacOS, Linux

* solo con software installato attraverso Windows

Confezione per la vendita
 Dimensioni (L x P x A):
87 x 30 x 106 mm
 Peso: 42 g

Contenuto della confezione
 SB1
 Manuale dell‘utente

Scatola di spedizione

 Unità di imballaggio: 40
 Dimensioni (L x P x A): 
330 x 230 x 200 mm
 Peso: 2,45 kg
 Tariffa doganale n.: 85444290
 Paese di origine: China
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