Datasheet

HP Roar Travel
Scatenatevi ovunque.

Il nuovo HP Roar Travel è
pronto per andare in tour! Si
tratta di un altoparlante
Bluetooth ® di massima
qualità, con una batteria che
vi permetterà di ascoltare la
vostra musica preferita in
streaming fino a 20 ore. È in
grado di caricare il vostro
dispositivo mobile e dispone
di un esclusivo sistema di
gestione dei cavi che li
custodisce all'interno del
dispositivo. Parti subito con
grande stile.

Un'esperienza audio potente
●
L'audio di HP garantisce sempre un suono autentico. Basta collegare il vostro
dispositivo preferito tramite Bluetooth® e potrete scatenarvi.
Potenza 1 alimentazione CA
●
Questa batteria garantisce fino a 20 ore di streaming, così non dovrete più
interrompere l'ascolto del vostro brano preferito. L'alimentatore integrato
mantiene carichi i dispositivi mobili senza alcuna fatica.
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Semplicemente organizzato
●
Grazie all'esclusivo sistema di gestione dei cavi che li custodisce all'interno del
dispositivo, non dovrete più prestarvi attenzione, indipendentemente dal
dispositivo in carica.
Caratteristiche:
●
Qualità del suono fantastica;
●

Connettività Bluetooth®

●

Batteria portatile da 4.000 mAh che consente di caricare gli smartphone;

●

Funzione vivavoce;

●

Sistema di gestione dei cavi esclusivo;

●

Design sottile e leggero;

●

Indicatore LED di carica restante della batteria

●

Design innovativo che migliora la portabilità e l'angolo di ascolto ottimale
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Datasheet

HP Roar Travel

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

2.7W RMS-15W peak per channel (X2)

Caratteristiche tecniche

Connettività Bluetooth® o uscita audio da 3,5 mm (cavo audio da 3,5 mm non incluso)
Batteria con durata di 20 ore1
Pressione acustica: 95 dB SPL

Dimensioni

Senza imballaggio: 79 x 220 x 25,8 mm
Imballato: 60 x 124 x 264 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,27 kg
Imballato: 0,41 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Frequenza (MHz)

Da 80 Hz a 16 kHz

Ulteriori informazioni

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Altoparlante; Cavo USB; Scheda di garanzia; Guida rapida

La capacità effettiva delle batterie varia e diminuisce con il passare del tempo.
Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato da HP Company su licenza.
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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.
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