
 

 
CORSAIR HS45 SURROUND  

Cuffia gaming con microfono stereo con audio surround 7.1, Carbon 

 

CORSAIR HS45 SURROUND  
Cuffia gaming con microfono 
Scheda SKU prodotto 
 
1 | Pagina 

 

agosto 8, 2019 
© 2019 Corsair Memory, Inc.  Tutti i diritti riservati.  Corsair e il logo con le vele sono marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  Tutti gli altri 

marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Caratteristiche e specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.  
47100 Landing Parkway Fremont, CA 94538 

Numero verde negli Stati Uniti +888.222.4246 
corsair.com 

 

  
Data di embargo 29 settembre 2019 

Nome/titolo 
completo 
prodotto 

Cuffia con microfono gaming CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 

Nome/titolo 
breve prodotto 

CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 

Foto del 
prodotto  

LINK 

 

       

 

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Indossa la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS45 SURROUND e goditi un coinvolgente audio surround 7.1 mentre 
giochi 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 completamente rimovibile garantiscono 
una qualità del suono e una nitidezza vocale straordinarie. Grazie ai controlli per regolare e disattivare il volume sul 
padiglione, puoi regolare l'audio in un batter d'occhio. La cuffia HS45 è dotata di certificazione Discord ed è possibile 
personalizzare diverse impostazioni audio utilizzando il software iCUE. È compatibile con numerose piattaforme tra cui PC, 
Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. La cuffia HS45 ti farà scoprire tutto il fascino dell'audio, 
indipendentemente da come sceglierai di giocare. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Indossa la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS45 SURROUND e goditi un coinvolgente audio surround 7.1 mentre 
giochi 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 completamente rimovibile garantiscono 
una qualità del suono e una nitidezza vocale straordinarie. Grazie ai controlli per regolare e disattivare il volume sul 
padiglione, puoi regolare l'audio in un batter d'occhio. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Indossa la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS45 SURROUND 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). 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-sb60d8c18a37467fb
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Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Una coppia di driver personalizzati per altoparlanti in neodimio da 50 mm ti offre una qualità audio straordinaria, 

grazie alla maggiore portata, precisione e affidabilità. 

• Include un adattatore USB per abilitare l'audio surround 7.1 virtuale su PC, con cui potrai sfruttare tutta la qualità 

di un coinvolgente audio multicanale. 

• Il microfono unidirezionale e completamente 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. 

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

giocare per ore. 

• I controlli per regolare e disattivare il volume su uno dei padiglioni e ti consentono di modificare l'audio in un batter 

d'occhio e senza smettere di giocare. 

• Hai il pieno controllo audio grazie al potente software iCUE, che ti consente di regolare il volume, le impostazioni 

di equalizzazione, il sidetone, attivare l'audio surround e molto altro. 

• Certificate Discord, per garantire una comunicazione cristallina ed una qualità audio straordinaria. 

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

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

Caratteristic
he del 
prodotto 
(Stile 2) 

• Audio sensazionale: una coppia di driver personalizzati per altoparlanti in neodimio da 50 mm ti offre una qualità 

audio straordinaria, grazie alla maggiore portata, precisione e affidabilità. 

• Audio coinvolgente 7.1 Surround: include un adattatore USB per abilitare l'audio surround 7.1 su PC, con cui 

potrai sfruttare tutta la qualità di un audio multicanale e sentirti davvero al centro dell'azione. 

• 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. 

• 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. 

• Controlli di facile accesso: i controlli per regolare e disattivare il volume su uno dei padiglioni ti consentono di 

modificare l'audio in un batter d'occhio e senza smettere di giocare. 

• Potente software iCUE: ti permette di avere il pieno controllo audio e regolare il volume, le impostazioni di 

equalizzazione, il sidetone, attivare l'audio surround 7.1 e molto altro. 

• Con certificazione Discord: per una comunicazione cristallina e una qualità audio straordinaria.  

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

 

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

Specifiche 

Cuffie    

Risposta in frequenza:                                     20 Hz - 20 kHz    

Impedenza:                                                     32 Ohm a 1 kHz    

Sensibilità:                                                       113 dB (± 3 dB)   

Driver:                                                            50 mm    

    

Microfono    

Tipo:                                                               Pattern unidirezionale con cancellazione del rumore    

Impedenza:                                                     2,0 k Ohm    

Risposta in frequenza:                                    100 Hz – 10 kHz    

Sensibilità:                                                     -38 dB (± 3 dB)     

 

Dimensioni:                                                    180 mm x 90 mm x 190 mm 

 

Peso del prodotto:                                              260 g 

 

Garanzia:                                                        Due anni  

Contenuto della 
confezione 

• Cuffia gaming con microfono CORSAIR HS45 SURROUND  

• Adattatore audio surround USB 7.1 

• Guida di avvio rapido 

  

http://www.corsair.com/
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Termini di 
ricerca 

cuffie, surround, audio surround, cuffia con microfono, cuffie gaming, cuffia con microfono stereo, cuffie stereo, cuffia con 

microfono gaming, cuffie corsair, cuffia con microfono corsair, HS, HS45, 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/titolo breve prodotto 

CA-9011220-AP 840006611639 0840006611639 CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 

CA-9011220-CN 840006611646 0840006611646 CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 

CA-9011220-EU 840006611653 0840006611653 CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 

CA-9011220-NA 840006611660 0840006611660 CORSAIR HS45 SURROUND, Carbon 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

209,0 (L) x 107,0 (P) x 235,0 (A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,50 kg  

Dimensioni del 
collo principale 

438,0 (L) x 236,0 (P) x 274,0 (A) mm 

Quantità collo 
principale 

4 

Peso del collo 
principale 

2,63 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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