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Logitech® USB Headset H540

Cuffie con microfono ad elevate prestazioni per chiamate e musica al PC

Audio di qualità elevata per chiamate, musica e tanto altro ancora sul vostro PC. È sufficiente inserire il cavo 
USB per poter immediatamente beneficiare di un audio digitale estremamente nitido e chiamate con audio 
cristallino. Grazie ai trasduttori con regolazione laser e allʼequalizzatore integrato otterrete un suono di grande 
precisione, per esplorare ogni singola nota delle vostre canzoni preferite. Inoltre, il microfono con braccio 
regolabile rotante e funzionalità di riduzione del rumore vi consentirà di comunicare in modo estremamente 
chiaro. Ciò significa che la vostra famiglia e gli amici sentiranno la vostra voce come se fossero lì con voi, senza 
la distrazione causata dai rumori di fondo. Come se non bastasse, i controlli posti sulle cuffie vi consentiranno di 
regolare il volume e disattivare e attivare lʼaudio del microfono in modo rapido e semplice.

Vantaggi del prodotto

• Connessione USB 
• Trasduttori con regolazione laser ed equalizzatore integrato 
• Microfono con braccio flessibile e rotante e funzionalità di riduzione del rumore 
• Controlli posti sulle cuffie e spia di indicazione di disattivazione audio 
• Morbida imbottitura dei padiglioni in similpelle e fascia per la testa imbottita

 

 
Garanzia :  
24 mesi

Cuffie con microfono ad elevate prestazioni

CARATTERISTICHE FISICHE
Tipologia Cuffie con filo Fattore di forma Sovraurali 

(On-Ear 
Headphones)

Tonalità colore Nero Microfono incorporato Sì

Tipo di padiglione 
auricolare

biaurali Peso 120 g  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in frequenza 20 - 20.000 Compatibile con PC Certificazione ND Controllo remoto Controllo 

volume/musica
Busy light No Noise canceling Sì  

CONNETTIVITÀ
Portata massima 1,8 m Tipo di connettore in 

ingresso
USB Alimentazione Assente  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Astuccio No Docking station No  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


