Datasheet

HP S3100 USB Speaker Black

Dai vita alla tua musica
preferita, ai film e
all'intrattenimento con gli
HP S3100 Speaker. Ascolta
al meglio la tua musica con
questa soluzione dal design
eccezionale e dalla
straordinaria potenza audio.
Porta sempre con te un
suono di qualità: un marchio
affidabile a un prezzo
davvero competitivo.

Adatti ad ogni situazione
●
Grazie al design leggero e compatto, questi altoparlanti sono adatti a qualsiasi
ambiente.
Audio eccezionale
●
Con l’uscita audio da 2,4 watt e il suono chiaro e nitido sarà un piacere alzare il
volume!
Costruito per durare
●
I rigorosi standard e le linee guida HP garantiscono una qualità di lunga durata.
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Funzioni
●
Grazie al cavo USB, potrai ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi,
senza doverti collegare a una presa elettrica.
●

Bassi profondi e alti cristallini con un intervallo di frequenza da 20 Hz a 20 KHz.

●

Il cavo da 1,5 m è compatibile con tutte le porte USB Type A, per ascoltare la
tua musica preferita ovunque ti trovi.
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HP S3100 USB Speaker Black

Compatibilità

Compatibile con tutte le piattaforme notebook e desktop con Windows Vista/7/8/10 e porta USB disponibile.

Dimensioni

Senza imballaggio: 95 x 103 x 92 mm
Imballato: 198 x 102 x 115 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,4 kg
Imballato: 0,54 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Nero

Ulteriori informazioni

P/N: V3Y47AA #ABB
UPC/EAN code: 889894958709

Contenuto della confezione

Porta USB disponibile; Jack audio da 3,5 mm

I risultati dei test di protezione UL non costituiscono garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. I danni accidentali richiedono un Care Pack
opzionale di HP per la protezione dai danni accidentali.
2 HP include una garanzia limitata di due anni con assistenza online disponibile 24/24, 7/7. Per ulteriori informazioni, consultare HP Customer Support Center,
oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments. Connessione Internet richiesta e non inclusa.
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