
USP
•  SUONO DIGITALE 7.1 CABLATO (DA 

USB-C A USB-A) (CAVO DA 1,8 M 
INCL.)

•  SUONO ANALOGICO CABLATO (JACK 
TWIST’N LOCK DA 3,5 A 3,5 MM) 
(CAVO DA 1,8 M INCL.)

•  MICROFONO CON BRACCETTO RI-
MOVIBILE CON CANCELLAZIONE DEL 
RUMORE

•  ALTOPARLANTI AL NEODIMIO AD ALTE 
PRESTAZIONI DA 50 MM

•  CUSCINETTI PROTEINATI RINFRES-
CANTI

•  CERNIERE IN METALLO E GRIGLIA 
PROTETTIVA A COPPA

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)
• WEIGHT: 263 G
•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM
•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Huginn è il frutto di un’eccezionale fusione tra high fidelity 
ed eSport – realizzato per funzionare ad alto livello e offrire 
una qualità del suono cristallina per i giocatori, nonché per gli 
appassionati di musica. Il microfono con braccetto flessibile e 
rimovibile con cancellazione del rumore è estremamente pre-
ciso. I fischi e i rumori indesiderati verranno filtrati per offrire 
un’elevata trasparenza e una voce naturale e nitida quando 
si parla. Huginn supporta il suono digitale 7.1 e il suono an-
alogico 2.0. 

Gli altoparlanti audio al neodimio da 50 mm sono progettati 
per offrire un’esperienza acustica perfetta e di qualità a 360 
gradi, indipendentemente dal fatto che si scelga di collegarsi 
a una sorgente digitale (cavo da USB-A a USB-C) o a una sor-
gente analogica (cavo jack da 3,5 mm a 3,5 mm).

Entrambi i cavi, inclusi, sono rimovibili e realizzati con mate-
riali antigrovigli intrecciati. Il cavo analogico è dotato anche 

di una funzionalità di blocco pensata per impedire che venga 
estratto accidentalmente. 

I cuscinetti morbidissimi proteinati per alleviare la pressione 
isolano e allo stesso tempo consentono all’aria di circolare. Le 
cerniere in metallo massiccio e le griglie protettive, anch’esse 
in metallo, garantiscono stabilità, riducendo l’usura nel tempo.

La fascia imbottita regolabile offre ulteriore comfort ai tuoi 
momenti preziosi, sia che tu abbia scelto di giocare o ascoltare 
la tua musica preferita.

Il regolatore del volume di facile accesso e il pulsante Mute si 
trovano sul retro della coppa del lato sinistro.
Huginn si presenta in un’esclusiva e lussuosa custodia rigida.

MUNINN
Muninn, con la sua capacità wireless 2,4 GHz, è il frutto 
dell’eccezionale fusione tra alta fedeltà ed eSport – realizza-
to per offrire ai giocatori, nonché agli appassionati di musica, 
prestazioni di alto livello e una qualità del suono cristallina. Il 
microfono a braccetto retrattile e flessibile con cancellazione 
del rumore è estremamente preciso. I fischi e i rumori inde-
siderati verranno filtrati per offrire un’elevata trasparenza e 
una voce naturale e nitida quando si parla. 

Gli altoparlanti audio al neodimio da 50 mm sono progettati 
per offrire una perfetta qualità del suono e un’esperienza au-
dio a 360 gradi; inoltre, essendo wireless, puoi approfittare 
della libertà di muoverti senza dover tenere scomodi cavi sos-
pesi ovunque. Basta collegare il trasmettitore a una porta USB 
libera sul dispositivo di gaming/musica e sarai pronto in pochi 
secondi. La batteria integrata viene caricata collegando la cuf-
fia al dispositivo, utilizzando il cavo di ricarica in dotazione.

I cuscinetti morbidissimi proteinati per alleviare la pressione 
isolano e allo stesso tempo consentono all’aria di circolare. Le 
cerniere in metallo massiccio e le griglie protettive della cop-
pa, anch’esse metalliche, garantiscono stabilità, riducendo 
l’usura nel tempo.
La fascia imbottita regolabile offre ulteriore comfort ai tuoi 
momenti preziosi, sia che tu abbia scelto di giocare o ascoltare 
la tua musica preferita.

Il pulsante di accensione/spegnimento facilmente accessibile, 
il regolatore del volume e il pulsante Mute si trovano sul retro 
della coppa sinistra.
Muninn è presentato in un’esclusiva e lussuosa custodia 
rigida.

•  LUCE LED BIANCA DELICATA NEL 
LOGO DELLA COPPA

•  COMPATIBILE CON: PLAYSTATION, 
XBOX, PC LAPTOP/DESKTOP, MAC, 
MOBILE

•  GAMMA DI FREQUENZA: 20 HZ – 20 
KHZ

•  SENSIBILITÀ (SPL): 119 DB
•  IMPEDENZA: 32 Ω
•  POTENZA MASSIMA NOMINALE: 20 

MW
•  PESO: 263 G

MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
•  CUFFIE WIRELESS 2,4 GHZ
•  TRASMETTITORE USB 2,4 GHZ 

INCLUSO
•  MICROFONO CON BRACCETTO RE-

TRATTILE, CON CANCELLAZIONE DEL 
RUMORE

•  ALTOPARLANTI AL NEODIMIO AD ALTE 
PRESTAZIONI DA 50 MM

•  CUSCINETTI PROTEINATI RINFRES-
CANTI

•  CERNIERE IN METALLO E GRIGLIE 
PROTETTIVE DELLA COPPA

•  RICARICA CON CAVO DA USB-A A 
USB-C (CAVO DA 1,8 M INCLUSO)

SPECS.
•  NAME: MUNINN (SERIE ODIN)
• WEIGHT: 272 G
•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM
•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

•  COMPATIBILE CON: PLAYSTATION, 
XBOX, PC LAPTOP/DESKTOP, MAC

•  GAMMA DI FREQUENZA: 20 HZ – 20 
KHZ

•  SENSIBILITÀ (SPL): 119 DB
•  IMPEDENZA: 32 Ω
•  POTENZA MASSIMA NOMINALE: 20 

MW
•  BATTERIA: 500 MAH AL LITIO 
•  TEMPO DI FUNZIONAMENTO: FINO 

A 18 ORE
•  PESO: 263 G

WIRELESS 2.4GHz 50mm neodymium 
speakers

Retractable noise  
cancelling mic

DIGITAL 7.1. & 2.0 SOUND 50mm neodymium 
speakers  Automatisk 

DETACHABLE NOISE 
CANCELLING MIC


