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Effetti di gioco
• Applique da parete e gamepad: 3 array LED RGB 

ad alta potenza, Ingressi e uscite dispositivi, 
Indicatore LED di accensione/spegnimento

• Luce altoparlante lato destro: Driver 2 X 2', 1 
array LED, Indicatore LED di accensione/
spegnimento, Controllo intensità della luce, 
Controllo del volume

• Luce altoparlante lato sinistro: Driver 2 X 2', 1 
array LED

• Sistema audio integrato: Sistema 2.1, Potenza 
musicale 160 W, 2 altoparlanti 40 W subwoofer 
80 W, Frequenza 35 Hz ~ 20 kHz

• Requisiti minimi di sistema: WindowsXP™ SP2 o 
successivo, Pentium 4 da 1,4 GHz o equivalente, 
512 MB di memoria, 150 MB di spazio libero su 
hard disk, Una porta USB libera, Dati - 
Compatibile con USB 2.0, Uscita stereo per 
scheda audio PC

•
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