Datasheet

HP UC Speaker Phone

Trasformate qualsiasi
ambiente in un centro
conferenze virtuale in
ufficio o in viaggio con il
vivavoce UC di HP, un
telefono con altoparlante
portatile per Windows,
Android ™ o dispositivi iOS.
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Dentro o fuori dall'ufficio
●
Partecipate immediatamente a una riunione collegandovi a qualsiasi
dispositivo compatibile con Bluetooth® o un PC con Windows tramite USB. Gli
intuitivi controlli di chiamata, gli indicatori LED e una batteria ricaricabile
garantiscono la massima produttività durante le conferenze.
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Conferenze chiare
●
Continuate a lavorare con software di collaborazione familiari con una
copertura microfonica di 360 gradi che consente la collaborazione tramite
vivavoce con audio di elevata qualità. Il telefono vivavoce è ottimizzato 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: 12 cm (diametro) x 3,3 cm (altezza)
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 595 x 400 x 170 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 32
Confezioni per strato: 4
Numero di strati per pallet: 9
Quantità per Pallet: 1152
Imballato: 135 x 145 x 45 mm

Peso

Senza imballaggio: 195 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Ulteriori informazioni

P/N: K7V16AA
UPC/EAN code: 888793847442

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Telefono viva voce; Valigetta da viaggio; Documentazione
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È necessario possedere una connessione Internet e un servizio vocale, acquistabili a parte.
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