
10

20

815530019893

• Interfaccia USB
• Audio surround virtuale 7.1
• Sistema Ultra Bass Response
• Microfono interno pieghevole
• Design ergonomico dei padiglioni auricolari
• Illuminazione LED rossa Patriot Viper
• Custodia da viaggio

SPECIFICHE:
• Lunghezza del cavo: 2,2 m
• Peso approssimativo: 360 g/peso netto
• Connettore: USB

Altoparlanti:
• Risposta in frequenza: 20 Hz-20 KHz
• Impedenza: 32 ohm a 1 kHz max
• Sensibilità 105 +/- 3 dB a 1 kHz max
• Potenza in ingresso: 20 mW
• Driver principali: Magnete al neodimio da 40 mm
• Driver secondari: 30 mm

Microfono:
• Risposta in frequenza: 100 Hz-10 KHz
• Rapporto segnale/rumore: 60 dB
• Sensibilità: -44 +/- 3 dB
• Diagramma di ricezione: Omnidirezionale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Cuffie Viper con audio surround 
virtuale 7.1NOME DEL PRODOTTO:

NUMERO DI ARTICOLO PATRIOT:

DESCRIZIONE:

CERTIFICAZIONI/SICUREZZA:

GARANZIA DEL PRODOTTO:

UPC UNITÀ:

PESO UNITÀ:

DIMENSIONI UNITÀ:

TIPO DI IMBALLAGGIO:

PESO IMBALLAGGIO:

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

PESO SCATOLONE:

DIMENSIONI SCATOLONE:

UNITÀ PER IMBALLAGGIO 
INTERNO:

UNITÀ PER SCATOLONE:

PERIIFERICHE DA GAMING
PATRIOTMEMORY.COM

PV3607UMLK

Cuffie Viper V360 con audio 
surround 7.1

FCC/CE/RoHS

Garanzia limitata a 2 anni

Confezione d’acquisto

1,21 lb/550 g

0,79 lb/360 g

Per assistenza tecnica, inviare un’e-mail 
all’indirizzo:
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

7,8” (A) x 3,0” (L) x 8,6” (P)
20,0 cm (A) x 8,0 cm (L) x 22,0 cm (P)

4,0” (A) x 8,6” (L) x 10,5” (P)
10,2 cm (A) x 21,8 cm (L) x 26,7 cm (P)

35,3 lb/16000 g

24,2” (A) x 18,7” (L) x 21,4” (P)
61,5 cm (A) x 47,5 cm (L) x 54,5 cm (P)

CARATTERISTICHE:

CUFFIE VIPER V360 AUDIO 
SURROUND VIRTUALE 7.1
Le cuffie da gaming Patriot Viper V360 con audio surround virtuale 7.1 sono state 

progettate per fornire un’esperienza di gioco avanzata per PC. Progettate con 

retro chiuso e padiglioni ergonomici, le V360 bloccano il rumore ambientale e si 

adattano comodamente sopra le orecchie per garantirvi di rilassarvi e 

concentrarvi sul vostro gioco più a lungo.

Il microfono integrato garantisce un suono cristallino e si ripiega quando non 

viene utilizzato. I controlli delle luci LED, dei bassi e del volume sono 

comodamente posizionati sul padiglione auricolare sinistro, eliminando la 

necessità di dover utilizzare un pesante e scomodo controller audio sul filo.

Provate il rivoluzionario sistema Ultra Bass Response (UBR) di Patriot. È 

sufficiente premere un interruttore per attivare due potenti subwoofer e 

raggiungere anche le frequenze sonore più basse. Supportate da una garanzia di 

due anni, le V360 sono compatibili con quasi tutti i sistemi operativi Windows®, 

inclusi Windows® 10 e Mac®OS X o superiore.
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