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ASUS annuncia le cuffie gaming Cerberus per PC, Mac e dispositivi smart  

Potenti driver da 60 mm che generano bassi poderosi, auricolari full-size da 100 mm per un 

ottimo isolamento dai rumori e un comodo doppio microfono  

 

Cernusco sul Naviglio, 27 gennaio 2014. Un suono naturale, profondo e potente per chi usa 

dispositivi portatili come tablet e smartphone ma anche computer oltre al supporto della nuovissima 

Console PS4, con un design intelligente appositamente studiato per il gaming e la mobilità. Così si 

mostrano le nuove cuffie ASUS Cerberus, progettate e realizzate per garantire un’eccellente qualità 

dell’audio in ogni situazione, dai giochi fino ai film e all’ascolto di musica. 

Gli ampi driver magnetici in neodimio da 60 mm garantiscono bassi poderosi consentendo inoltre di 

ascoltare con chiarezza l’audio posizionale e gli effetti sonori nei giochi come gli sparatutto. Cerberus 

garantisce sempre la massima fedeltà nella riproduzione del suono, indipendentemente dal fatto che 

si ascolti musica rock registrata in uno stadio, riproduzione di dialoghi o la colonna sonora di un film. 

Le nuove cuffie hanno padiglioni straordinariamente comodi da 100 mm ricoperti in pelle e isolati 

acusticamente, per ascoltare l’audio minimizzando le distrazioni indotte dall’ambiente esterno. I 

tecnici di ASUS hanno progettato l’arco delle cuffie con la massima precisione, in modo che eserciti 

sulle orecchie una pressione statica accuratamente bilanciata e capace di trasmettere una 

sensazione di comodità. Gli auricolari sono stati realizzati in materiale altamente traspirante per 

garantire la massima comodità anche quando si indossano le cuffie per lunghi periodi. 

Le cuffie Cerberus producono un audio di massima qualità in ogni situazione e sono così versatili da 

poter essere usate con la quasi totalità dei dispositivi più moderni, come smartphone, tablet, PC, Mac, 

PS4 e altro. 

Cerberus include un preciso microfono ad asta unidirezionale. Grazie a un filtro in spugna di alta 

qualità che impedisce il rilevamento dei rumori ambientali indesiderati, questo microfono è ideale per 

le comunicazioni nei giochi. Cerberus include una prolunga da 1,3 m che consente di arrivare alla 

lunghezza complessiva del cavo di 2,5 m, ideale per il collegamento ai computer o ai dispositivi di 

intrattenimento domestico. La prolunga adotta un intelligente separatore a Y con connettori separati 

da 3,5 mm per cuffie e microfono, garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi. 

Entrambi i cavi sono intrecciati per garantire la massima durata. 

Poiché il microfono direzionale si può staccare con facilità, le cuffie Cerberus sono ideali anche per 

l’uso con dispositivi mobili e smart. Quando non si usa la prolunga, il cavo di Cerberus ha una 

lunghezza di 1,2 m – un valore che secondo i clienti offre il raggio d’azione ottimale nell’uso in 

mobilità, eliminando qualsiasi problema di ingombro. Il cavo fisso principale ha un singolo terminale a 

jack da 3,5 mm con quattro connettori per semplificare il collegamento ai moderni dispositivi smart, 

oltre a disporre di un microfono in linea in una posizione ottimale per chiacchierare quando si è in 

movimento. 
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Le cuffie ASUS Cerberus saranno disponibili nel mese di Febbraio a un prezzo consigliato di Euro 

59,90, IVA inclusa. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
1
  

ASUS Cerberus  

• Driver 60mm in neodimio 

• Microfono direzionale sganciale con copertura 

in spugna  

• Microfono in-line con commutatore mute  

• Lunghezza cavo complessiva: 2,5m  

• Connettore cuffie e microfono 3,5mm, 4-pole 

con lunghezza cavo 1,2m  

• Include estensione con cavo Y 1,3m con jack 

separato 3,5mm cuffie e microfono 

• Compatibile con la maggior parte di 

smartphone, tablet, desktop e notebook 

• Peso: 266 grammi (con cavo) 

 

 

1 Specifiche e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono 

differire da nazione a nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, 

all’ambiente e ad altri fattori.  

 

Le immagini in alta risoluzione sono scaricabili qui. 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

  

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/115382805223710037506   
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### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella produzione 

delle schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali protagonisti della nuova era 

digitale. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più 

diverse esigenze, dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un 

portafoglio prodotti estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, 

drive ottici, PC desktop, server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha 

ottenuto 4256 riconoscimenti da parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena 

globale per la creazione di nuove categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come 

l’Eee PC™ e le serie Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato 

ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza 

dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e della qualità costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 

12.500 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2012 con un fatturato di 14 miliardi di USD. 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 

 


