Datasheet

HP Speaker System 400
Progettato per un audio
eccezionale

Vivi un'esperienza audio
completamente diversa
grazie al design moderno e
alla qualità ottimizzata per
un intrattenimento
coinvolgente. Questo
sistema di altoparlanti 2.1
offre audio nitido e
cristallino a un prezzo
incredibile. Scopri gli
accessori perfetti per la tua
scrivania e vivi i tuoi
contenuti preferiti con
un'esperienza totalmente
nuova.

Bassi intensi e corposi
●
Goditi un suono avvolgente con un sistema di altoparlanti 2.1 con subwoofer a
emissione verso il basso.
Audio avvolgente
●
Il sistema altoparlanti 2.1 ottimizzato offre un suono nitido, chiaro e naturale.
Design efficiente
●
Il suo design leggero e compatto consente il posizionamento flessibile degli
altoparlanti in qualsiasi spazio.
Funzionalità
●
Accendi, regola il volume e controlla lo stato di connessione e il segnale audio
comodamente.
●

Con il comodo ingresso aux da 3,5 mm, puoi collegare il tuo smartphone,
tablet o PC e condividere l'audio.

●

2 x 2 W (canale destro e sinistro) + subwoofer 4 W
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Compatibilità

Tablet, smartphone e PC con connettività da 3,5 mm.

Dimensioni

Senza imballaggio: 298 x 150 x 220 mm
Imballato: 330 x 250 x 170 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,96 kg
Imballato: 2,47 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

Ulteriori informazioni

P/N: 1FU68AA #ABB
UPC/EAN code: 190781318422

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

2 altoparlanti indipendenti; 1 subwoofer; Adattatore per presa CA di tipo G informativa prodotto; Garanzia
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