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Data di embargo 29 settembre 2019 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

Cuffia gaming con microfono premium CORSAIR VOID RGB ELITE USB con audio surround 7.1, bianca 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

CORSAIR VOID RGB ELITE USB, bianca  

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

     

   

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Immergiti nell’azione grazie alla cuffia CORSAIR VOID RGB ELITE USB, dotata di driver audio in neodimio da 50 mm 
personalizzati che consentono di sfruttare l’esperienza audio surround 7.1 sul tuo PC. Il tessuto a rete in microfibra e i 
padiglioni in memory foam offrono un comfort eccezionale. Il microfono omnidirezionale con indicatore LED mute ti 
consente di sfruttare una nitidezza vocale eccezionale. Accuratamente testato e con certificazione Discord, per garantire 
una comunicazione chiara e cristallina e una qualità audio straordinaria. Oltre a vantare un design unico e una struttura 
resistente, la cuffia VOID RGB ELITE USB è dotata su ciascun padiglione di illuminazione RGB completamente 
personalizzabile. Il potente software CORSAIR iCUE ti offre il controllo completo, consentendoti di regolare le impostazioni 
dell’equalizzatore 7.1 surround, l’illuminazione RGB e molto altro ancora. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Immergiti nell’azione grazie alla cuffia CORSAIR VOID RGB ELITE USB, dotata di driver audio personalizzati in neodimio 
da 50 mm che consentono di sfruttare l’esperienza audio surround 7.1 sul tuo PC. Il tessuto a rete in microfibra e i 
padiglioni in memory foam offrono un comfort eccezionale. Il microfono omnidirezionale garantisce una nitidezza vocale 
eccezionale, oltre a sfruttare l’illuminazione RGB dinamica su ciascun padiglione.  

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Immergiti nell’azione grazie alla cuffia CORSAIR VOID RGB ELITE USB, che vanta driver audio in neodimio da 50 mm, 
tessuto a rete in microfibra,  comodi padiglioni in memory foam e un microfono omnidirezionale. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-sb7685c26dc7446bb
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Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• ascolta con chiarezza qualsiasi suono, dal sussurro più sommesso all’esplosione più fragorosa, grazie ai driver audio 

personalizzati in neodimio da 50 mm , con un intervallo di frequenza di 20Hz-30,000Hz. 

• Progettata per garantire un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gaming, grazie al tessuto a rete in microfibra 

e ai comodi padiglioni in memory foam. 

• Il microfono omnidirezionale riproduce la tua voce con eccezionale nitidezza, mentre un interruttore ed un indicatore 

LED integrato per la funzione di mute ti consentono di controllare quando vuoi farti sentire. 

• Progettata per durare nel tempo grazie alla struttura leggera e resistente e alle forcelle in alluminio.  

• Grazie all’audio surround 7.1 e alla possibilità di creare più canali audio, potrai sfruttare un’esperienza sonora 

coinvolgente sul PC, che ti consentirà di immergerti completamente nell’azione di gioco. 

• Personalizza il tuo look grazie all’illuminazione RGB su ciascun padiglione, che ti offre un numero praticamente 

illimitato di colori ed effetti.  

• I controlli per i tasti volume e mute sul padiglione ti consentono di regolare l’audio istantaneamente senza interrompere 

le tue partite. 

• il software CORSAIR iCUE consente impostazioni dell’equalizzatore audio personalizzate, gestione dell’audio surround 

7.1, controllo del sidetone e sincronizzazione dell’illuminazione RGB con periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole 

e altri prodotti CORSAIR compatibili.  

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

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Suono stupefacente: ascolta con chiarezza qualsiasi suono, dal sussurro più sommesso all’esplosione più fragorosa, 

grazie ai driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm, con un intervallo di frequenza di 20Hz-30,000Hz. 

• Comfort duraturo: grazie al tessuto traspirante a rete in microfibra e ai comodi padiglioni in memory foam potrai 

giocare sfruttando il massimo comfort persino durante le lunghe sessioni di gioco. 

• Microfono omnidirezionale ottimizzato: riproduce la tua voce con eccezionale nitidezza, mentre un interruttore e un 

indicatore LED integrato per la funzione mute ti consentono di controllare quando vuoi farti sentire. 

• Struttura resistente con forcelle in alluminio: Progettata per durare nel tempo e consentirti di giocare per anni. 

• Audio coinvolgente 7.1 Surround: crea più canali per il suono per sfruttare un’esperienza audio coinvolgente sul PC 

che ti consente di immergerti appieno nell’azione di gioco. 

• Controlli per volume e mute sul padiglione: Regola l’audio istantaneamente senza interrompere le tue partite. 

• Illuminazione RGB dinamica: Personalizza il tuo look grazie all’illuminazione RGB su ciascun padiglione, che ti offre 

un numero praticamente illimitato di colori ed effetti.  

• Controllo intelligente, possibilità illimitate: il software CORSAIR iCUE consente impostazioni dell’equalizzatore 

audio personalizzate, gestione dell’audio surround 7.1, controllo del sidetone e sincronizzazione dell’illuminazione RGB 

con periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole e altri prodotti CORSAIR compatibili.  

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

Specifiche 

Cuffie    

Risposta in frequenza:                                     20 Hz - 30 kHz    

Impedenza:                                                     32 Ohm a 1 kHz    

Sensibilità:                                                       116 dB (± 3 dB)   

Driver:                                                            50 mm    

    

Microfono    

Tipo:                                                               Omnidirezionale    

Impedenza:                                                     2,0 k Ohm    

Risposta in frequenza:                                    100 Hz – 10 kHz    

Sensibilità:                                                       -42 dB (± 3 dB)     

 

Dimensioni:                                                    200 mm x 95 mm x 200 mm 

 

Peso del prodotto senza cavi né accessori:   400 g 

 

Garanzia:                                                        Due anni  

  

http://www.corsair.com/
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Contenuto della 
confezione 

• Cuffia con microfono CORSAIR VOID RGB ELITE USB  

• Guida di avvio rapido 

• Scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

Cuffie, cuffia con microfono, cuffie gaming, cuffia gaming con microfono, cuffie CORSAIR, cuffia con microfono CORSAIR, 

void, cuffia con microfono RGB, cuffie RGB, cuffia con microfono surround, cuffie surround 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CA-9011204-AP 840006609933 0840006609933 CORSAIR VOID RGB ELITE USB, bianca 

CA-9011204-CN 840006609940 0840006609940 CORSAIR VOID RGB ELITE USB, bianca 

CA-9011204-EU 840006609957 0840006609957 CORSAIR VOID RGB ELITE USB, bianca 

CA-9011204-NA 840006609964 0840006609964 CORSAIR VOID RGB ELITE USB, bianca 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

230,0 (L) x 109,0 (W) x 243,0 (H) mm 

Peso della 
spedizione 

0,90 kg 

Dimensioni del 
collo principale 

465,0 (L) x 246,0 (W) x 268,0(H) mm 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

4,30 kg 

Quantità pallet 120 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

5818.30.2000 

Paese d’origine Cina 

Garanzia 2 anni 
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