Datasheet

HP USB Headset 500
Cuffie cablate con
l'integrazione di Cortana
per lavorare e giocare al
massimo dell'efficienza
Ricevi chiamate, ascolta la
musica e utilizza facilmente
Cortana con un headset che
consente di restare sempre
connessi. Con l'eccezionale
qualità audio, la comoda
imbottitura e l'integrazione
con Cortana, puoi affrontare
al massimo dell'efficienza
tutto quello che la giornata
ti riserva.

Cortana a portata di mano
●
Passa facilmente dalla musica e dalle chiamate a Cortana toccando
semplicemente il pulsante di connessione.
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Predisposto per Skype
●
Ascolta e fai sentire la tua voce in modo chiaro con le eccezionali prestazioni
audio ottimizzate per Skype.
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Audio chiaro e definito
●
Le cuffie riproducono il suono naturale di una conversazione dal vivo.
Caratteristiche
●
Il cavo piatto non si aggroviglia, è dotato di un pratico sistema di fissaggio a
strappo, e inoltre consente di regolare facilmente il volume.
●

Questo microfono regolabile assicura la chiara diffusione della tua voce e può
essere posizionato indietro quando non viene utilizzato.

●

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

●

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

●

Si collega facilmente a tutti i tuoi dispositivi preferiti dotati di connessione USB.

Datasheet

HP USB Headset 500

Compatibilità

Compatibile con PC dotati di connettività USB-A

Dimensioni

Senza imballaggio: 210 x 170 x 70 mm
Imballato: 220 x 190 x 80 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,164 kg
Imballato: 0,33 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 1NC57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781655633

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Pavilion USB Headset 500; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia

Alcune funzionalità, tra cui Cortana con supporto vocale, input penna e Continuum, richiedono hardware avanzato. Consultare www.windows.com. Le applicazioni
sono in vendita separatamente.
2 L'ascolto con apparecchiature audio 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.
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