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Data di embargo 27 giugno, 2019 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

Cuffia gaming con microfono CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

      

  

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Indossa la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS35 Stereo e gioca comodamente per ore grazie ai morbidi padiglioni 
regolabili in memory foam e alla struttura leggera. I driver personalizzati degli altoparlanti in neodimio da 50 mm e il 
microfono unidirezionale rimovibile garantiscono una qualità del suono e una nitidezza vocale superiori. Grazie ai comodi 
controlli sui padiglioni che consentono di regolare e disattivare il volume, potrai modificare l’audio istantaneamente anche 
nel pieno della battaglia. La cuffia HS35 dispone della certificazione Discord per le chat audio ed è compatibile con 
numerose piattaforme, tra cui PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili, così potrai sfruttare un suono di 
qualità e una straordinaria nitidezza vocale per qualsiasi videogioco e ovunque tu scelga di giocare. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Indossa la cuffia con microfono gaming CORSAIR HS35 Stereo e gioca comodamente per ore e ore, grazie ai morbidi 
padiglioni regolabili in memory foam e alla struttura leggera. I driver personalizzati degli altoparlanti in neodimio da 50 mm e 
il microfono unidirezionale rimovibile garantiscono una qualità del suono e una nitidezza vocale superiori. Inoltre, è 
compatibile con numerose piattaforme, tra cui tra cui PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo857935-e8e3-44f2-b261-594962048c6b
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Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Indossa la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS35 Stereo, e sfrutta una qualità del suono e una nitidezza vocale 
straordinarie mentre giochi comodamente per ore, grazie ai morbidi padiglioni regolabili in memory foam (ideale per PC, 
PS4, Xbox One e molte altre piattaforme). 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

1. Compatibilità multipiattaforma con PC, Xbox One*, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. 

2. I driver degli altoparlanti in neodimio personalizzati da 50 mm offrono una qualità audio straordinaria, grazie alla 

maggiore portata, precisione e affidabilità. 

3. Il microfono unidirezionale rimovibile è progettato per ottimizzare la qualità della voce e ridurre il rumore 

ambientale, in modo che la tua voce si senta forte e chiara. 

4. I morbidi padiglioni regolabili in memory foam e la struttura leggera offrono tutto il comfort di cui hai bisogno per 

giocare per ore. 

5. I controlli per regolare e disattivare il volume su uno dei padiglioni ti consentono di modificare istantaneamente 

l’audio senza smettere di giocare. 

6. Con certificazione Discord, per garantire una comunicazione cristallina e una qualità audio straordinaria. 

 
*Potrebbe richiedere l’adattatore da 3,5 mm di Microsoft (venduto separatamente) 

Caratteristic
he del 
prodotto 
(Stile 2) 

1. Compatibilità multipiattaforma: Compatibilità con PC, Xbox One*, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. 

2. Audio sensazionale: I driver degli altoparlanti in neodimio personalizzati da 50 mm offrono una qualità audio 

straordinaria, grazie alla maggiore portata, precisione e affidabilità. 

3. Microfono unidirezionale rimovibile: Completamente rimovibile e progettato per ottimizzare la qualità della voce 

e ridurre il rumore ambientale, in modo che la tua voce si senta forte e chiara. 

4. Comfort duraturo: I morbidi padiglioni regolabili in memory foam e la struttura leggera offrono tutto il comfort di 

cui hai bisogno per giocare per ore. 

5. Controlli di facile accesso: I controlli per regolare e disattivare il volume su uno dei padiglioni ti consentono di 

regolare istantaneamente l’audio senza smettere di giocare. 

6. Con certificazione Discord: Per una comunicazione cristallina e una qualità audio straordinaria. 

 
*Potrebbe richiedere l’adattatore da 3,5 mm di Microsoft (venduto separatamente)  

Specifiche 

Cuffie   

Risposta in frequenza:                                      20 Hz - 20 kHz  

Impedenza:                                                      32 Ohms @ 1 kHz  

Sensibilità:                                                        113 dB (± 3 dB)   

Driver:                                                             50 mm 

  

Microfono  

Tipo:                                                                Pattern unidirezionale con cancellazione del rumore  

Impedenza:                                                      2 k Ohms   

Risposta in frequenza:                                     100 Hz - 10 kHz   

Sensibilità:                                                      -38 dB (± 3 dB)   

  

Dimensioni:                                                     184 x 88 x 205 mm  

  

Peso prodotto:                                               250 g 

  

Garanzia:                                                         Due anni   
 

Contenuto della 
confezione 

• Cuffia con microfono gaming Corsair HS35 STEREO  

• Adattatore Y (da femmina a 4 poli da 3,5 mm a maschio doppio a 3 poli) 

• Scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

cuffie, cuffia con microfono, cuffie gaming, cuffia con microfono stereo, cuffie stereo, cuffia con microfono gaming, cuffie 

corsair, cuffia con microfono corsair, HS, HS35, ps4, xbox, nintendo, switch, pc, cuffia con microfono gaming economica, 

cuffia con microfono gaming conveniente, cablata, cuffia con microfono gaming confortevole, cuffia con microfono 

confortevole 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CA-9011195-AP 840006607496 0840006607496 CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 

CA-9011195-CN 840006607502 0840006607502 CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 

CA-9011195-EU 840006607519 0840006607519 CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 

CA-9011195-NA 840006607526 0840006607526 CORSAIR HS35 STEREO, carbonio 
 

http://www.corsair.com/
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Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

208,0 (L) x 112,0 (P) x 237,0 (A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,48 kg  

Dimensioni del 
collo principale 

442,0 (L) x 236,0 (P) x 280,0 (A) mm 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

2,58 kg. 

Quantità pallet 120 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8518.30.2000 

Paese d’origine Cina 

Garanzia 2 anni 

  
 
 
 

http://www.corsair.com/
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