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HyperX Cloud Revolver™

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

> Audio tridimensionale di livello studio

> Esclusiva soluzione in memory foam di 
HyperX con similpelle di livello premium

> Telaio in robusto acciaio

> Microfono scollegabile con  
cancellazione del rumore

> Driver direzionali da 50mm di  
nuova generazione

> Compatibilità con diverse piattaforme

HyperX Cloud Revolver™ si caratterizza per la straordinaria ricchezza della sua 
gamma audio, grazie alla quale riesce a ricreare con maggiore dettaglio la 
profondità e l’ampiezza dell’audio. Ciò si traduce in un vantaggio competitivo 
nel gaming, visto che permette di scoprire con esattezza la posizione degli 
avversari - anche quando sono ancora molto lontani. La riprogettazione dei 
profili audio ha permesso di ampliare lo scenario sonoro, così da migliorare 
l’esperienza di gioco negli FPS e nei videogame di ambiente, ma anche di 
riprodurre alla perfezione l’ascolto in una sala da concerto.

Potrai giocare ininterrottamente per ore, grazie al comfort assicurato 
dall’esclusiva memory foam e dalla similpelle di livello premium - 
caratteristiche note distintive di HyperX™. In particolare, l’eccezionale 
densità e la straordinaria qualità degli elementi realizzati in memory 
foam sono messi in risalto dal colore rosso - per distinguersi dagli altri ed 
enfatizzare il pluripremiato comfort HyperX.

Progettato in Germania, il telaio di HyperX Cloud Revolver può vantare 
un robusto acciaio che ne assicura stabilità e durevolezza. Il microfono 
scollegabile e dotato di funzione di cancellazione del rumore assicura una 
maggiore limpidezza della voce e riduce il rumore di fondo, rivelandosi 
così perfetto per le chat dei videogame, ma anche per i programmi di chat 
video e voce quali Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble e RaidCall, così come 
dimostrato dalla certificazione TeamSpeak™.

I driver da 50mm di nuova generazione consentono di indirizzare il 
suono all’interno dell’orecchio, favorendo una corretta riproduzione 
tridimensionale dello scenario audio, che risulta inoltre più chiaro, pulito 
e ricco nei toni bassi. HyperX Cloud Revolver è compatibile con PCs, Xbox 
One™1, PS4™, Wii U™, Mac® e dispositivi Mobile2 e rende così possibile 
utilizzare una sola cuffia sia per il PC che per le console.

Audio tridimensionale di livello studio 
che permette di stare un passo avanti 
agli avversari.
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HyperX Cloud Revolver™

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
 > Audio tridimensionale di livello studio — HyperX Cloud Revolver™ si 
caratterizza per la straordinaria ricchezza della sua gamma audio, grazie 
alla quale riesce a ricreare perfettamente la profondità e l’ampiezza 
dell’audio, offrendo così un vantaggio competitivo. Potrai infatti avvertire 
con precisione dove si trovano i tuoi avversari, quando sono ancora 
molto lontani. L’ampio scenario sonoro migliora l’esperienza di gioco 
negli FPS e nei videogame di ambiente, ma permette anche di riprodurre 
alla perfezione l’ascolto in una sala da concerto.
 > Driver direzionali da 50mm di nuova generazione — I nuovi 
driver direzionali da 50mm sono posizionati parallelamente alle 
orecchie, per offrire un audio più chiaro, pulito e ricco nei toni bassi. 
I driver indirizzano il suono all’interno dell’orecchio, favorendo una 
corretta riproduzione tridimensionale dello scenario audio.
 > Esclusiva soluzione in memory foam di HyperX — Gli elementi 
in memory foam di colore rosso sono visibili dalla parte posteriore 
dei cuscinetti, nota caratteristica che differenzia HyperX dalla 
concorrenza. La maggiore qualità e densità della memory foam, 
oltre a testimoniare la qualità e il comfort pluripremiati di HyperX, 
assicurano l’estrema comodità che ti terrà compagnia durante le 
prolungate sessioni di gioco.
 > Prolunga di 2m dotata di modulo di controllo audio con jack 
stereo e microfono — Le cuffie HyperX Cloud Revolver vengono 
fornite con una prolunga di 2m, dotata di modulo di controllo audio 
con jack stereo e microfono per PC. Perfette per l’uso combinato con 
le schede audio integrate.
 > Telaio in robusto acciaio — Progettato in Germania, il telaio di 
HyperX Cloud Revolver è realizzato in robusto acciaio che ne assicura 
stabilità e durevolezza.
 > Microfono scollegabile con cancellazione del rumore — Il 
braccio estraibile del microfono è facile da inserire - quando giochi - 
e disinserire - quando ascolti musica. In più, è flessibile e permette di 
personalizzare la posizione del microfono. 

 > Compatibilità con diverse piattaforme — HyperX Cloud Revolver è 
compatibile con PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® e dispositivi mobili2 
così da poter usare la stessa cuffia sia per il PC che per le console.
 > Certificazione TeamSpeak — La certificazione TeamSpeak™ 
è garanzia di limpidezza e pulizia della voce con qualità audio 
eccellente. Durante i test è stato possibile accertare l’assenza di 
qualsiasi eco, rumore di fondo o distorsione della voce percepibili. 
Perfettamente compatibile anche con altri programmi di chat quali 
Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble e RaidCall.

SPECIFICHE TECNICHE
Cuffie

 > Driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio
 > Tipo circumaurale, chiuso sul retro
 > Risposta in frequenza 12 Hz-28.000 Hz
 > Impedenza 30 Ω
 > Livello di pressione sonora 104,5 dBSPL/mW a 1 kHz
 > T.H.D. < 2%
 > Potenza in ingresso nominale 30mW, massima 500mW
 > Peso 360 g
 > Peso con microfono 376 g 
 > Tipo e lunghezza del cavo cuffie (1m) + modulo di controllo  
audio (2m)
 > Connessione cuffie - jack da 3,5mm (4 poli) + modulo di controllo 
audio - 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 50 Hz-18.000 Hz
 > Sensibilità -40 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

1 È necessario un adattatore per i controller Xbox One™ privi di ingresso da 3,5mm  
(adattatore venduto separatamente).

2 Compatibile con dispositivi dotati di connettori CTIA standard.

HX-HSCR-BK/AS (Asia)
HX-HSCR-BK/EE (Europa orientale)
HX-HSCR-BK/EM (EMEA)
HX-HSCR-BK/LA (America Latina)
HX-HSCR-BK/NA (Nord America)
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