
ATH-G1WL
CUFFIE CON MICROFONO DA GAMING WIRELESS PREMIUM  

Audio di gioco senza rivali.

Le cuffie con microfono ATH-G1WL sono il risultato dell’esperienza di Audio-Technica nella 
progettazione di cuffie per monitoraggio da studio e di microfoni da registrazione per i 
professionisti del settore audio.Queste cuffie con microfono wireless da gaming offrono 
un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente, consentendo di ottenere elevate 
prestazioni ad ogni livello di gioco. 

Caratteristiche del prodotto 
Ingegneria di precisione giapponese
I nostri ingegneri giapponesi sviluppano prodotti audio di precisione sin dal 1962. 
La loro esperienza è stata affinata per creare un’eccellente esperienza di gioco.

Esperienza wireless in tempo reale  
Il funzionamento wireless senza ritardi alla frequenza 2,4GHz fornisce una comunicazione 
affidabile, in tempo reale e senza interferenze.

Coinvolgente audio surround virtuale
La modalità opzionale per l’audio surround virtuale ti mette al centro dell’azione con un 
audio di gioco emozionante.

15 ore di durata della batteria
La batteria interna fornisce all’incirca 15 ore di utilizzo continuativo dopo una ricarica 
completa, ma le cuffie con microfono possono essere usate anche durante la ricarica.

Compatibilità  
Le cuffie con microfono wireless sono compatibili con laptop e PC dotati di connettore 
USB Tipo A.

Audio di qualità da studio
Gli ampi driver da 45mm di diametro sono progettati specificamente per portare la 
qualità sonora da studio di Audio-Technica nel mondo del gaming.

Microfono professionale 
Il microfono ad asta flessibile, ipermoderno e rimovibile con un’elevata capacità 
di acquisizione direzionale permette una comunicazione in gioco e un audio in live 
streaming cristallini.

Monitoraggio microfono
Le capacità di monitoraggio del microfono ti permettono di udire la tua stessa voce per 
migliorare la comunicazione nei momenti più concitati del gioco.

Comandi semplici
I comandi per silenziare, regolare il volume e gestire l’effetto surround sono 
comodamente localizzati attorno al padiglione per accedervi più facilmente.

Comodità incredibile
La struttura metallica leggera e resistente con fascia e cuscinetti per le orecchie 
traspiranti forniscono un comfort incredibile anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Cuscinetti sostituibili
I cuscinetti e la fascia possono essere rimossi e facilmente sostituiti.

Accessori inclusi
Include: cavo di ricarica USB, ricetrasmettitore wireless USB, cuscinetti extra, parabrezza 
e sacchetto per il trasporto.

Prezzo al Pubblico consigliato: €259 (IVA inclusa)



ATH-G1WL
PREMIUM WIRLESS GAMING HEADSET 

Specificazioni

Cuffie
Tipo Dinamiche chiuse posteriormente   

Diametro del driver 45mm  

Risposta in frequenza da 5 a 40.000Hz

Sensibilità 101dB/mW  

Impedenza 45 Ohms

Batteria Batteria in polimeri di litio CC 3,8 V (integrata)

Durata della batteria Circa 15 ore 

Peso Circa 290g (senza microfono)

Accessori inclusi •  Microfono rimovibile     
 •  Cavo di ricarica (2,0m/da USB Tipo A a Micro USB Tipo B)  
 •  1 set di cuscinetti sostituibili    
 •  Parabrezza

Tipo di microfono Condensatore 

Diagramma di polarizzazione  Ipercardioide     
del microfono 

Risposta in frequenza del microfono da 30 a 20.000Hz

Sensibilità del microfono -43dB (1V/Pa, a 1kHz)

Temperatura di funzionamento da 5°C a 40°C 

Tempo di caricamento Circa 7 ore 

Transceiver 

Dimensioni 50 x 15 x 10mm (LxAxP)  

Uscita 12,5mW EIRP  

Raggio di trasmissione Linea di visuale - circa 12m

Banda di frequenza 2,404GHz - 2,476GHz

Modulation Method  AFH

Batteria  CC 5V (alimentazione bus USB)

Banda di trasmissione 20 - 24.000Hz

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


