Datasheet

HP H3100 Wired Headphone
Black

Grazie a queste cuffie i
rumori circostanti non
rappresenteranno più un
problema. Che stia
ascoltando musica o
partecipando a una
conferenza telefonica,
queste convenienti cuffie
sovrauricolari sono
progettate per assicurare
una produttività elevata con
il massimo comfort e audio
viva voce.
1

Audio chiaro e nitido
●
Qualità audio eccezionale per i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti.

1

Dalla musica alle riunioni
●
Accedi facilmente alle chiamate online con il microfono integrato.
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Massimo comfort. Audio eccellente.
●
Cuscinetti incredibilmente morbidi avvolgono completamente l'orecchio per un
comfort e una qualità del suono eccezionali.
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Comfort assoluto
●
Regola la misura in base alle tue esigenze grazie all'apposita fascetta
imbottita.
Facilmente convertibili
●
Scollega il cavo audio da 3,5 mm per riporle in modo semplice e proteggere il
punto di collegamento.
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HP H3100 Wired Headphone Black

Compatibilità

Compatibili con tutti i dispositivi con connettore audio da 3,5 mm (la compatibilità con gli smartphone può
variare).

Dimensioni

Senza imballaggio: 180 x 160 x 75 mm
Imballato: 185 x 210 x 95 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,2 kg
Imballato: 0,36 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: T3U77AA #ABB
UPC/EAN code: 889894537270

Contenuto della confezione

Cuffie; cavo audio; scheda di garanzia; QSP; informativa.

L'ascolto con apparecchiature audio a volume elevato per periodi prolungati può compromettere l'udito. Per ridurre al minimo tale rischio, abbassare il volume e
limitare i tempi di ascolto a volume elevato.
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