
hyperxgaming.com/headsets

HyperX  non-registered “TM” version

< Print

< Reversed Print

< Web

< Reversed Web

TM

HyperX Cloud Stinger

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

> Cuffie leggere con padiglioni rotanti  
di 90 gradi

> Driver direzionali da 50mm per  
un audio preciso

> Esclusiva memory foam HyperX

> Cursore regolabile in acciaio

HyperX Cloud Stinger™ sono le cuffie ideali per i giocatori che 
desiderano il comfort della leggerezza, una qualità audio superiore e una 
straordinaria convenienza. Con un peso di soli 275 grammi, non affaticano 
minimamente il collo e possono essere indossate perfettamente grazie ai 
padiglioni che ruotano di 90 gradi. I driver direzionali da 50mm indirizzano 
il suono direttamente all’interno dell’orecchio, per un audio preciso, 
particolarmente adatto al gaming. A garantire il massimo comfort anche 
durante le sessioni prolungate di gioco, ci pensa il materiale visco-elastico 
di elevata qualità, caratteristica distintiva di HyperX. Il cursore regolabile 
in acciaio, l’agevole comando per regolare il volume posto sul padiglione 
e il microfono con cancellazione del rumore e funzione “swivel-to-mute” 
le rendono estremamente semplici da usare. Inoltre la compatibilità con 
diverse piattaforme assicura la possibilità di godersi lo stesso comfort e la 
stessa impareggiabile esperienza audio sia con i PC che con le console.

Il comfort della leggerezza.  
Lo spessore del suono.
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HyperX Cloud Stinger

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
 > Padiglioni rotanti di 90 gradi — I padiglioni delle cuffie HyperX 
Cloud Stinger possono ruotare intorno a un angolo di 90 gradi, in 
modo da assumere la posizione migliore per il collo e garantire ore di 
comfort durante il gioco.

 > Confortevoli e leggere — Con un peso di soli 275 grammi, le cuffie 
HyperX Cloud Stinger sarà come non averle indosso: la condizione 
ideale per le sessioni di gioco particolarmente lunghe.

 > Driver direzionali da 50mm per la precisione dell’audio — I driver  
da 50mm assumono una posizione parallela alle orecchie, riuscendo 
a indirizzare il suono direttamente all’interno dell’orecchio e 
producendo così audio con qualità perfetta per il gaming. 

 > Esclusiva memory foam HyperX — La memory foam caratteristica 
distintiva di HyperX assicura il comfort necessario a giocare per ore in 
massima libertà.

 > Cursore regolabile in acciaio — Il cursore in acciaio regolabile di 
alta qualità delle cuffie HyperX Cloud Stinger è stato realizzato per 
funzionare correttamente per anni.

 > Agevole comando per regolare il volume posto sul padiglione —  
Il cursore del volume è stato posizionato nella parte inferiore del 
padiglione destro, per rendere più agevole l’accesso e la regolazione 
del volume audio.

 > Microfono con cancellazione del rumore e funzione “swivel-
to-mute” — Per silenziare il microfono basta ruotarlo verso il basso 
rispetto alla testa. La funzione integrata di cancellazione del rumore 
delle cuffie HyperX Cloud Stringer consente di ridurre il rumore di 
fondo e garantire una qualità di voce ancora più chiara. Oltre ad 
aver ottenuto la certificazione TeamSpeak e Discord, le cuffie sono 
compatibili anche con tutti i principali programmi di chat, inclusi 
Skype, RaidCall e Ventrilo.

 > Compatibilità con diverse piattaforme — Le cuffie HyperX Cloud 
Stinger sono compatibili con PC, Xbox One1, PS4™, Wii U™ e dispositivi 
mobili2. In più sono dotate di un jack singolo da 3,5mm stereo (4 poli) 
ed una prolunga per PC con doppio jack da 3,5mm per audio stereo 
e microfono. Goditi lo stesso comfort e la stessa esperienza audio sia 
su PC che console, oppure inseriscile nel tuo dispositivo mobile2 e 
portale con te ovunque. 

SPECIFICHE TECNICHE
Cuffie

 > Driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio
 > Tipo circumaurale, chiuso sul retro
 > Risposta in frequenza 18Hz-23.000Hz
 > Impedenza 30 Ω
 > Livello di pressione sonora 102 ± 3dBSPL/mW a 1kHz
 > T.H.D. ≤ 2%
 > Potenza in ingresso nominale 30mW, massima 500mW
 > Peso 275g
 > Tipo e lunghezza del cavo cuffie (1,3m) + prolunga con 
biforcazione a Y (1,7m)
 > Connessione cuffie - jack da 3,5mm (4 poli) + prolunga PC - jack 
microfono e jack stereo da 3,5 mm

Microfono
 > Componente microfono con condensatore a elettrete
 > Pattern polare unidirezionale, cancellazione del rumore
 > Risposta in frequenza da 50Hz a 18.000Hz
 > Sensibilità -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

1 Potrebbe essere necessario un adattatore per controller (adattatore venduto separatamente).

2 Compatibile con dispositivi dotati di connettori CTIA standard.
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