
 

Line Professional Game Accessory 
 

 

 

 

 

 

Manuale modello TC-K10 RGB 
 

Grazie per aver acquistato un prodotto TECNOACCESSORI®, vi consigliamo di 

leggere il presente manuale prima dell’utilizzo del prodotto e conservarlo per 

futuri riferimenti 

 

 

 

 



 

Avvertenze 

 

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

2. Non smontare o manomettere I prodotti. 

3. Non sottoporre il prodotto a scosse, urti o vibrazioni. 

3. Tenere lontano da fonti di calore, acqua. 

4. Prodotto composto da piccolo parti. Se ingerite potrebbero causare                                         

soffocamento 

5. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Assistenza della 

TECNOACCESSORI®  

e-mail:Assistenza@tecnoaccessori.net - Whatz-up:3357847639 

 

Norme per un corretto utilizzo 

 

1. Attenzione ascoltare musica o altro a un volume troppo alto, per un periodo di 

tempo prolungato potrebbe danneggiarvi l’udito.  

2. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elevate.Ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

4. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni 

 

Garanzia del Prodotto 

 

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per operatore professionale e 24 

mesi per consumatore finale.Per contatti: garanzie@tecnoaccessori.net 

 

Specifiche Tecniche 

 

Modello di spina: 3,5 mm * 1 + USB 

Controllo volume su cavo: SI 

Tipo Illuminazione : RGB  

Diametro dell'altoparlante：Ф50mm 

Impedenza altoparlanti：32Ω 

Altoparlante Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz 

Sensibilità dell'altoparlante：110dB±3dB 

Specifiche del microfono: 9 * 7 mm 

Sensibilità microfono: -58dB 

Direttività del microfono: Omni 

direzionale 

Lunghezza del cavo delle cuffie: 2 M 



 

 

 

 

 

Compatibilità

 

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone.

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

TECNOACCESSORI®

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

man

Numero di iscrizione al Registro AEE:

Registro Pile: 

 

 

 

Compatibilità

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone.

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

TECNOACCESSORI®

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

manomettere, modificare 

Numero di iscrizione al Registro AEE:

Registro Pile: IT20060P00006239

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone.

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

TECNOACCESSORI® 

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

omettere, modificare 

Numero di iscrizione al Registro AEE:

IT20060P00006239

 

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone.

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

omettere, modificare  

Numero di iscrizione al Registro AEE:

IT20060P00006239- Codice Socio CONAI

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone.

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

Numero di iscrizione al Registro AEE: IT20060000012252 

Codice Socio CONAI

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

utilizzabile per  ps4/ps5 ,xbox , pc, smartphone. 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

IT20060000012252 

Codice Socio CONAI: 12937010

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

IT20060000012252 - Numero di iscrizione al 

: 12937010 

Grazie all adattatore a corredo , la cuffia Tecnoaccessori® modello TC-K10 RGB è 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

Numero di iscrizione al 

K10 RGB è 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio 

Tutti i Brand o Marchi di Fabbrica citati sono di proprietà dei Rispettivi Proprietari.  

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

Numero di iscrizione al 

 



 


