Datasheet

HP S6500 Wireless Speaker Black
Audio eccellente ovunque.

Alza il volume. HP S6500 è
un altoparlante portatile che
unisce audio eccezionale e
funzionalità di grande
impatto. Ascolta la tua
musica preferita fino a 10
ore e goditi un audio di alta
qualità in qualsiasi luogo.
Audio di classe
●
Diffondi il suono, grazie al driver audio che offre una qualità cristallina. Grazie
alla vernice morbida al tatto nei colori nero e bianco, l'aspetto è sorprendente
quanto il suono.
Ricco di funzionalità
●
Collega il tuo dispositivo preferito con il cavo o tramite Bluetooth®, grazie al
raggio di azione pari a 10 m (30 piedi). Grazie ai pulsanti integrati hai sempre il
controllo; inoltre, con la batteria di lunga durata, puoi rimanere in movimento
fino a 10 ore.
Supporto HP
●
Il dispositivo è completamente supportato da HP. Ottieni una garanzia limitata
di 2 anni inclusa nel prezzo.
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Compatibilità

Compatibile con tablet, smartphone, PC e altri dispositivi che supportano il Bluetooth o l'uscita audio da 3,5 mm
(cavo audio da 3,5 mm non incluso).

Disponibilità di
alimentazione

RMS da 2 W per canale, 2,8 W di picco

Caratteristiche tecniche

Batteria con durata fino a 10 ore

Dimensioni

Senza imballaggio: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Imballato: 130 x 98 x 108 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,27 kg
Imballato: 0,38 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Nero

Frequenza (MHz)

da 200 a 12 Hz

Ulteriori informazioni

P/N: N5G09AA #ABB
UPC/EAN code: 725184072628

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Altoparlante; Cavo USB; Scheda di garanzia; Guida rapida

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
09/15

