Datasheet

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Cuffie wireless Bluetooth®
ricaricabili perfette per la
vita in movimento
Prova l'audio cristallino
riprodotto da cuffie
Bluetooth® che non ti
deluderanno mai. Con una
batteria della durata
massima di 12 ore e la
confortevole imbottitura,
queste cuffie sono perfette
per affrontare anche le
attività più impegnative.

Audio chiaro e definito
●
Le cuffie riproducono il suono naturale di una conversazione in prima persona.
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Associazione Bluetooth
●
Le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo associato tramite
Bluetooth®.
Maggior durata della batteria
●
Fino a 12 ore di durata della batteria, per una giornata in continuo movimento.
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Funzionalità
●
Il cavo AUX si collega ai dispositivi non dotati di tecnologia Bluetooth® e
consente di utilizzare le cuffie quando la batteria è scarica.
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●

Il design con imbottitura avvolgente riduce i rumori di sottofondo, garantendo
il comfort per un utilizzo prolungato.

●

Progettate per trasportarle facilmente dispongono di coppe auricolari e
archetto ripiegabili per riporle in viaggio.

●

I comandi installati direttamente sulle cuffie ti permettono di regolare
comodamente il volume e controllare brani musicali e telefonate con facilità.

Datasheet

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibilità

Per PC, tablet e smartphone compatibili con Bluetooth®; PC, tablet e smartphone con uscita audio da 3,5 mm

Dimensioni

Senza imballaggio: 17,5 x 15 x 4 cm
Imballato: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,115 kg
Imballato: 0,335 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

Ulteriori informazioni

P/N: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781805311

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600; cavo di ricarica; cavo AUX da 3,5 mm; custodia di trasporto; guida rapida;
informativa prodotto; scheda di garanzia

L'ascolto con apparecchiature stereo a volume elevato per periodi prolungati può compromettere l'udito. Per ridurre tale rischio, abbassare il volume e ridurre i
tempi di ascolto a volume elevato.
2 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.
3 Il microfono non funziona quando le cuffie sono collegate tramite cavo audio AUX.
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