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Cuffie da gaming per PC PATRIOT Viper 
V380 audio Virtual Surround 7.1 con 
microfono ENC e spettro completo RGB

Le cuffie da gaming V380 con audio virtual surround 7.1 di 
Patriot Viper sono progettate per un migliore comfort e 
funzionalità a 360° con un'unità al neodimio da 53 mm, 
cuscinetti auricolari incernierati di grandi dimensioni, 
archetto in pelle proteica e RGB a spettro completo 
personalizzabile attraverso il software Viper per adeguarsi 
alla vostra postazione. 

Giocate senza stress senza preoccuparsi che i compagni di 
squadra sentano i rumori di fondo, poiché le V380 sono 
dotate di un microfono omnidirezionale, rimovibile e a 
cancellazione di rumore. Portate la comunicazione durante il 
gioco e i segnali acustici al livello successivo con un audio 
cristallino e senza controreazione. Comodi controlli audio 
on-ear per un facile accesso al controllo dell'audio in 
qualsiasi momento! 

Giocate più a lungo quando il comfort e la qualità sono 
combinati con una funzionalità ottimale. Supportate da una 
garanzia di due anni, le cuffie V380 sono compatibili con 
Windows® 7, Windows® 10, o superiore.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
CARATTERISTICHE:

• Design auricolare ergonomico chiuso per la 

cancellazione del rumore passivo

• Audio surround virtuale 7.1

• Driver al neodimio Hi-Fi 53 mm

• Interfaccia USB

• Cavo intrecciato durevole da 2,1 m

• Comodi controlli audio on-ear

• Illuminazione RGB a spettro completo

• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

• Impedenza: 64 Ω a 1 kHz

• Sensibilità: 106 + 3 dB a 1 kHz

• Microfono rimovibile per la cancellazione del rumore 

ambientale (ENC)

• Risposta in frequenza: 100 Hz-10 KHz

• Rapporto segnale/rumore (SNR): 60 dB

• Sensibilità: -42 ± 3 dB

• Diagramma di ricezione: Omnidirezionale

• Software Viper

PV3807UMXEK

CE/FCC/RoHS

Cuffie da gaming per PC V380 audio Virtual Surround 
7.1 con microfono ENC e spettro completo RGB

2 anni 

0,68 lb / 310 gm

6,46” (L) x 3,66” (L) x 9,25” (A)
16,4 cm (L) x 9,3 cm (L) x 23,5 cm (A)

Confezione d’acquisto 

1,83 lb / 830 gm

4,05” (L) x 9,1” (L) x 9,88” (A)
10,3 cm (L) x 23,1 cm (L) x 25,1 cm (A)

40,57 lb / 18,4 Kg

21,06” (L) x 18,74” (L) x 20,71” (A)
53,5 cm (L) x 47,6 cm (L) x 52,6 cm (A)

Non disponibile

NUMERO INV. 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:

PATRIOTMEMORY.COM

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

/VIPERGAMINGPATRIOT @PATRIOT_VIPER @PATRIOT_VIPER /PATRIOTVIPER


