Datasheet

HP Bluetooth Speaker 400

Questo robusto altoparlante
portatile Bluetooth® ti
consente di ascoltare la tua
musica preferita ovunque.
Grazie alla pratica
connettività Bluetooth e alla
batteria a lunga durata,
potrai ascoltare audio di alta
qualità ovunque ti porti la
tua musica.
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A prova di polvere
●
Offre protezione da polvere e sporco, per consentirti di portare ovunque la tua
musica.
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Resistente agli schizzi
●
Offre protezione dagli schizzi d'acqua, ideale per quando si è sulla spiaggia, su
un pontile o a bordo piscina.
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Audio di alta qualità
●
Scopri un suono stereo profondo, ideale per l'uso outdoor.
Funzioni
●
Possibilità di passare dall'ascolto di musica al telefono cellulare e di effettuare
chiamate in viva-voce tramite Bluetooth®.
●

La batteria al litio ricaricabile offre fino a 8 ore di riproduzione senza
interruzioni.
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HP Bluetooth Speaker 400

Compatibilità

Compatibile con tutti i dispositivi con Bluetooth® o connettore audio da 3,5 mm.

Dimensioni

Senza imballaggio: 170 x 55 x 47 mm
Imballato: 205x107x81 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,27 kg
Imballato: 0,432 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: X0N08AA #ABB
UPC/EAN code: 889899733080

Contenuto della confezione

HP Bluetooth Speaker 400; cavo di ricarica; guida rapida; scheda di garanzia

HP include una garanzia limitata di un anno con assistenza online. Connessione Internet richiesta e non inclusa. Per ulteriori informazioni, consultare HP Customer
Support Center, oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP Inc.
3 Il prodotto ha superato i test IP 64 per verificarne la resistenza agli spruzzi d'acqua (non immersione in acqua) e alla polvere. I livelli IP non sono una garanzia di
prestazioni future.
4 Il tempo di ricarica varia a seconda del livello di carica del dispositivo. La capacità massima della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo. La
durata della batteria varia in base all'utilizzo e al volume di riproduzione.
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Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 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 di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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