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FUNZIONI DEL TELECOMANDO

LED RGB
acceso/spento
Il pulsante LED sul telecomando viene utilizzato 
solo per accendere e spegnere l‘illuminazione 
standard del „cambiatore di colori RGB“.

7.1 Surround 
acceso/spento

Microfono 
acceso/spento

AVVIO VELOCE

USB: Per PC, Mac e Playstation 4™

Rotella del 
volume
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

» LX40 USB Gaming Headset
» Microfono staccabile
» Cavo USB-A (lungo 2 m)
» Questo manuale

COMPATIBILITÀ CON CONNESSIONE USB

» PC / Mac
» Playstation 4™

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

»  Driver al neodimio ad alte prestazioni da 50 mm
»  Suono Stereo e Suono Virtuale Surround 7.1
»  Cuffie auricolari illuminate (7 colori + cambio colore automatico)
»  Ammortizzazione ergonomica dell‘archetto
»  Design confortevole
»  Cuscinetti auricolari in memory foam
»  Tecnologia di retroilluminazione radiante con modalità Breathing
»  Archetto rinforzato in metallo
»  Microfono omnidirezionale staccabile e flessibile
»  LED Mute sul telecomando
»  Telecomando con LED di stato per il suono delle cuffie e le modalità di illuminazione
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SPECIFICHE TECNICHE

Cuffie:

Driver:      50mm ad alte prestazioni

Magnete:     neodimio

Risposta in frequenza:   20 Hz - 20 kHz

Misure:     195 x 180 x 86 mm

Peso:     300g (include microfono, cavo e telecomando)

Audio:     Commutabile tra Stereo e 
     Virtuale Surround 7.1

Illuminazione:    LED RGB disponibile in 7 colori

Materiale dei cuscinetti auricolari:  Memory foam

Lunghezza del connettore USB:   2,00m

Microfono:

Tipo:     Omnidirezionale

Sensibilità:    36+-3dB

Diametro:    5,0 x 6,0 mm

Impedenza:    <2,2kΩ
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Stage10 GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LX40 USB Gaming Headset 
descritta in queste istruzioni per l’uso è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet:

    https://support.lioncast.com/hc/de/sections/ 
    360004612939-EU-Konformitaet

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE E ASSISTENZA

In caso di domande su LX40 USB Gaming Headset  o se si riscontrano problemi con il 
funzionamento, ecc., contattare via e-mail al seguente indirizzo:

info@lioncast.com 

Lioncast is a trademark of   
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlino | GermanyTorstr. 49 | 10119 Berlin | Germany
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SMALTIMENTO

Smaltire l’imballaggio

 

Smaltire l’imballaggio in modo adeguato:

• Carta e cartone nella carta da macero
• Le pellicole nella raccolta di materiali riciclabili

Smaltire il dispositivo
(Applicabile nell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta 
differenziata.)

Apparecchi dismessi non vanno smaltiti nei rifiuti 
domestici!
Se un giorno il tuo D  FINE+ 2 non dovesse essere più 
utilizzabile, ogni consumatore è obbligato per legge, di 
smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai 
rifiuti domestici per esempio presso un centro di raccolta 
comunale/di quartiere. In questo modo, si assicura che gli 
apparecchi dismessi siano correttamente smaltiti e si evitano 
ripercussioni negative sull’ambiente. Per questo motivo gli 
apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui 
riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono 
rifiuti domestici!

 In qualità di consumatore è obbligato per legge a smaltire 
tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se 
contengono sostanze dannose* presso un centro di raccolta 
del proprio comune/quartiere in modo che possano essere 
smaltite in tempo reale.
Consegnare D FINE+ 2 solo intero (con la batteria ricaricabile) 
e solo con batterie scariche al centro di raccolta!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = 
piombo



LX40 |  USB GAMING HEADSET

Color:  Black
Art.-No.: 16011

Lioncast® is a registered trademark of Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 
Berlin | Sony®, Playstation®, PS5 and PS4® are registered trademarks of 
Sony Corporation. Microsoft®, XBOX®, XBOX Series® and XBOX One® 
are registered trademarks of Microsoft corporation. Switch®is a registered 
trademark of Nintendo.

Made in China

4 250541 924471


