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Data di embargo  08/19/2021 

Nome/titolo 
completo 
prodotto 

Cuffia gaming con microfono premium CORSAIR HS80 RGB WIRELESS con audio spaziale, Carbon 

Nome/titolo 
breve prodotto 

CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, Carbon  

Foto del 
prodotto  

LINK 
 

 

     

   

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione del 
prodotto 
in 100 parole 

Con la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS80 RGB WIRELESS puoi connetterti alla velocità della luce con 
SLIPSTREAM WIRELESS per un audio eccezionalmente nitido grazie ai driver personalizzati in neodimio da 50 mm. 
L'avvolgente audio Dolby Atmos su PC ti permette di immergerti in un'esperienza acustica tridimensionale mentre il 
microfono broadcast omnidirezionale riproduce la tua voce con una nitidezza impareggiabile. Gioca nel comfort più totale 
grazie ai padiglioni in memory foam e al design flessibile dell'archetto. Inoltre, la struttura con rinforzi in alluminio garantisce 
una lunga durata. Collega la cuffia al PC con il cavo USB per goderti l'audio a 24 bit/96 kHz oppure in modalità wireless per 
PC, PS5 e PS4. Sfruttando il potente software CORSAIR iCUE potrai personalizzare completamente le impostazioni audio 
e l'illuminazione RGB. Per ascoltare ogni sparo, passo e grido come non hai mai fatto prima. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Con la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS80 RGB WIRELESS puoi connetterti alla velocità della luce con 
SLIPSTREAM WIRELESS per un audio eccezionalmente nitido grazie ai driver personalizzati in neodimio da 50 mm. 
L'avvolgente audio Dolby Atmos su PC ti permette di immergerti in un'esperienza acustica tridimensionale mentre il 
microfono broadcast omnidirezionale riproduce la tua voce con una nitidezza impareggiabile. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Con la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS80 RGB WIRELESS puoi connetterti alla velocità della luce con 
SLIPSTREAM WIRELESS per un audio eccezionalmente nitido grazie ai driver personalizzati in neodimio da 50 mm con 
l'avvolgente Dolby Atmos. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo94831f-16b7-4510-b201-042084e469b4
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Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

1. Entra nel vivo delle tue sessioni di gioco con una cuffia che unisce l'iconico design di CORSAIR a una 
straordinaria qualità audio, una tecnologia wireless leader nel settore e un'eccezionale resistenza. 

2. Collegati con la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce per una latenza estremamente ridotta e un audio 
di alta qualità: riuscirai ad ascoltare in tempo reale ogni sparo, passo o grido. 

3. L'avvolgente audio Dolby Atmos su PC ti mette al centro della scena acustica nel gioco, con una precisione 
tridimensionale. Le tue risposte saranno più rapide e accurate. 

4. Ascolta ogni suono in tutti i suoi dettagli, dal più flebile bisbiglio al boato più assordante, grazie alla coppia di driver 
audio personalizzati in neodimio ad alta densità da 50 mm, con un ampio intervallo di frequenza di 20 Hz - 40.000 
Hz. 

5. Un microfono broadcast omnidirezionale consente di riprodurre la tua voce con una nitidezza senza eguali, e 
include un interruttore e un indicatore LED integrato per la funzione di mute. 

6. Goditi ore intere di comfort assoluto con i padiglioni in morbida memory foam traspirante e un comodo ed elegante 
archetto flessibile. 

7. Scopri l'audio Hi-Fi a 24 bit/96 kHz connettendoti con il cavo USB. 
8. Progettata per durare a lungo e garantirti infinite sessioni di gioco grazie alla struttura con rinforzi in alluminio. 
9. Gioca in completa libertà grazie alla portata wireless massima di 18 metri ed alla batteria che ti consente di 

sfruttare fino a 20 ore di autonomia. Non dovrai interrompere mai più le sessioni di gioco grazie alla possibilità di 
collegarti ed effettuare la ricarica mentre le utilizzi. 

10. I controlli per i tasti volume e mute sul padiglione ti consentono di regolare l'audio istantaneamente senza distrarti 
dalle tue partite. 

11. Personalizza il tuo look grazie all'illuminazione RGB dinamica su ciascun padiglione, programmabile con un 
numero praticamente illimitato di colori ed effetti. 

12. Il software CORSAIR iCUE ti consente di gestire il sidetone, controllare la sincronizzazione dell'illuminazione RGB 
con gli altri dispositivi CORSAIR compatibili nel tuo sistema e molto altro. 

13. Connettiti in modalità wireless alla tua PS5 o PS4 grazie all'adattatore USB incluso. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

1. Entra nel vivo del gioco: la cuffia HS80 RGB WIRELESS unisce l'iconico design di CORSAIR a una straordinaria 
qualità audio, una tecnologia wireless leader nel settore e un'eccezionale qualità costruttiva. 

2. SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce: per una latenza estremamente ridotta e un audio di alta qualità che ti 
consentono di ascoltare in tempo reale ogni sparo, passo o grido. 

3. L'avvolgente audio Dolby Atmos su PC: ti mette al centro della scena acustica nel gioco, con una precisione 
tridimensionale. Le tue risposte saranno più rapide e accurate. 

4. Percepisci ogni suono: dal più flebile bisbiglio al boato più assordante grazie alla coppia di driver audio 
personalizzati in neodimio ad alta densità da 50 mm, con un ampio intervallo di frequenza di 20 Hz - 40.000 Hz. 

5. Microfono broadcast omnidirezionale: ti consente di riprodurre la tua voce con una nitidezza senza eguali, e 
include un interruttore e un indicatore LED integrato per la funzione di mute. 

6. Un comfort senza fine: grazie ai padiglioni in morbida memory foam traspirante e un comodo ed elegante 
archetto flessibile. 

7. Audio Hi-Fi a 24 bit/96 kHz via USB: vivi la vera esperienza dell'audio Hi-Fi con una connessione cablata. 
8. Struttura resistente: progettata per durare a lungo e garantirti infinite sessioni di gioco grazie ai rinforzi in 

alluminio. 
9. Libertà wireless: gioca con una portata wireless massima di 18 metri e goditi le 20 ore di autonomia della 

batteria. Non dovrai interrompere mai più le sessioni di gioco grazie alla possibilità di collegarti ed effettuare la 
ricarica mentre le utilizzi. 

10. Controlli per volume e mute sul padiglione: regola l'audio istantaneamente senza distrarti dalle tue partite. 
11. Illuminazione RGB dinamica: personalizza il tuo look con un numero praticamente illimitato di colori ed effetti. 
12. Potente software CORSAIR iCUE: gestisci il sidetone, controlla la sincronizzazione dell'illuminazione RGB con 

gli altri dispositivi CORSAIR compatibili nel tuo sistema e molto altro. 
13. Compatibilità wireless con PS5 e PS4: connettiti alla tua PS5 o PS4 grazie all'adattatore USB incluso. 

 

  

http://www.corsair.com/
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Specifiche 

Cuffie    

Risposta in frequenza:                                     20 Hz - 40 kHz 

Impedenza:                                                      32 Ohm a 2,5 kHz    

Sensibilità:                                                       116 dB (±3 dB)   

Driver:                                                            Neodimio personalizzato da 50 mm   

    

Microfono    

Tipo:                                                               broadcast omnidirezionale    

Impedenza:                                                     2,2 k Ohm    

Risposta in frequenza:                                    100 Hz – 10 kHz    

Sensibilità:                                                      -40 dB (±2 dB)     

 

Wireless    

Connettore:                                                      USB Type-A    

Portata wireless da 2,4 Ghz                                    Fino a 18 m 

Durata della batteria:                                                    Fino a 20 ore    

Cavo di ricarica USB:                                1,8 m 

    

Dimensioni:                                                    205 mm x 97 mm x 183 mm 

Peso del prodotto senza cavi né accessori:   367g / 0.81lb 

 

Garanzia:                                                        Due anni 

 

Tipo di batteria e composizione: Ricaricabile, ai polimeri di ioni di litio, 1500 mAh 

Numero di batterie 1 

Celle per batteria Solo una 

Peso della batteria 30,5 g 

Tensione 3,7 V 

Wattora della batteria 5,55 Wh 

Forma Rettangolare 

Dimensioni 58,0 mm x 42,0 mm x 5,4 mm 

Cod. identificativo ONU per merci 
pericolose 

3481 
 

Contenuto della 
confezione 

• Cuffia gaming con microfono CORSAIR HS80 RGB WIRELESS  

• Adattatore USB wireless 

• Cavo di ricarica USB (1,8 m) 

• Guida rapida 

• Scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

cuffia con microfono gaming, cuffia con microfono gaming wireless, cuffia con microfono gaming Dolby Atmos, cuffia con 

microfono gaming per PC, cuffia con microfono gaming audio surround, cuffia con microfono per streaming, cuffia con 

microfono per e-sport, cuffia con microfono CORSAIR, miglior cuffia con microfono gaming, cuffia con microfono USB, 

cuffie USB, cuffia con microfono wireless USB, cuffia con microfono RGB, cuffia con microfono gaming per PC wireless, 

cuffia con microfono gaming per PC, cuffia con microfono gaming per PS5, cuffia con microfono gaming cablata, cuffia 

gaming, cuffia con microfono gaming, cuffia con microfono gaming comoda, cuffia con microfono comoda, cuffia con 

microfono gaming wireless PS5 

Codice 
prodotto/UPC/E
AN 

Codice 
prodotto Codice UPC Codice EAN Nome/titolo breve prodotto 

CA-9011235-AP 840006625926 0840006625926 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, Carbon 

CA-9011235-EU 840006625940 0840006625940 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, Carbon 

CA-9011235-CN 840006625933 0840006625933 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, Carbon 

CA-9011235-NA 840006625957 0840006625957 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, Carbon 
 

  

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

242 (L) x 112 (P) x 221 (A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,935 kg 

Dimensioni del 
collo principale 

498 (L) x 237 (P) x 234 (A) mm 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

4,36 kg 

Quantità pallet 160 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8517.62.0050 

Paese d'origine Cina 

Garanzia 2 anni 
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