
Un suono paradisiaco

Oltre alla qualità audio Hi-Res e all’ampia e certificata 
risposta in frequenza dai 10 Hz ai 40 kHz, le SKILLER 
SGH50 sono anche munite di  altoparlanti particolar-
mente performanti. 

Sono in grado di riprodurre con potenza e con fedeltà 
qualsiasi suono, dalle esplosioni ai brani musicali. 

Perfette per le videoconferenze

Grazie alle caratteristiche naturali del microfono 
rimovibile, che lo rendono adatto alle registrazioni e 
includono un filtro antipop, la voce viene trasmessa 
con chiarezza e senza alcuna distorsione. 

Le SKILLER SGH50 offrono performance a tutto tondo a gamer e appassionati di musica. Grazie all’attenta personalizzazione 
acustica e a un’impedenza di soli 55 ohm, siamo riusciti ad ottenere una qualità audio certificata Hi-Res e un suono ben bilan-
ciato. Questo consente a ogni utente di apprezzare la musica in ogni suo dettaglio e di riuscire a localizzare gli avversari con 
estrema precisione durante il gaming. In più, i cuscinetti per le orecchie imbottiti, rivestiti con un tessuto traspirante, assicurano 
ore di utilizzo confortevole.



Comfort assoluto

I cuscinetti per le orecchie circumaurali e imbottiti  
e l’archetto sono dotati di un rivestimento realizzato  
con una pelle sintetica particolarmente morbida  
e confortevole: sarà possibile indossare per ore le  
SKILLER SGH50. 

I cuscinetti per le orecchie si adattano automatica-
mente alla forma della testa, assicurando un comfort 
immediato all’utente e permettendo di indossare le 
cuffie rapidamente e senza sforzi. 

Design elegante

Grazie al loro design elegante e senza tempo, realiz-
zato in nero, le SKILLER SGH50 saranno praticissime 
durante le videoconferenze. I bordi in colori chiari dei 
cuscinetti per le orecchie si abbinano perfettamente 
al design delicato della superficie in alluminio degli 
auricolari e al look dinamico e metallizzato dell’arco. 

Con il loro aspetto classico e raffinato, le cuffie non 
sfigureranno mai. 

Un cablaggio intelligente

Il cavo modulare è estremamente flessibile grazie  
al suo rivestimento in TPE e al sistema di prese  
modulari, che consente di collegare diversi tipi di 
dispositivi senza alcun problema. 

In più, con i comandi da cavo compatti è possibile 
tenere sempre a portata di mano la regolazione del 
volume e l’interruttore silenzioso. 


