Datasheet

HP UC Wired Headset

Suono nitido e
annullamento del rumore
per riunioni in tempo reale
mediante tablet o notebook
Windows con le cuffie UC HP
con cavo, progettate per
una giornata di lavoro
all'insegna della comodità.
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Utilizzo intuitivo e semplice.
●
È sufficiente collegarsi a una qualsiasi porta USB standard sul vostro PC e
partecipare all'istante alle riunioni, oltre a controllare il tutto grazie alla
funzionalità di controllo chiamata intuitiva sul cavo della cuffia . Regolate
l'auricolare e il braccio per individuare il miglior livello di comfort.
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Suono nitido di qualità superiore.
●
Continuate a lavorare con software di collaborazione familiari con eccellente
riduzione del rumore e altoparlanti stereo duo. Le cuffie sono ottimizzate per
Microsoft Lync, applicazioni UC e softphone.
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Servizio assistenza di qualità
●
Garanzia limitata di un anno.
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Compatibilità

Notebook con porta USB disponibile, ottimizzato per Microsoft Lync.

Dimensioni

Senza imballaggio: 15 x 15 x 5 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 595 x 400 x 170 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 20
Confezioni per strato: 4
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 720
Imballato: 185 x 145 x 55 mm

Peso

Senza imballaggio: 98 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Ulteriori informazioni

P/N: K7V17AA
UPC/EAN code: 888793847459

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Cuffia; Valigetta da viaggio; Documentazione;
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Garanzia limitata di un anno.
È necessario possedere una connessione Internet e un servizio vocale, acquistabili a parte.
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