
Datasheet

HP Bluetooth Headset 500

Audio eccezionale, senza limiti

Goditi un suono eccezionale con l'headset ultra-portatile Bluetooth® 5. Con un'autonomia fino a 20 ore, ti accompagnerà
anche nelle giornate di lavoro più intense.

Addio ai rumori di sottofondo
Un'esperienza ancora più coinvolgente e una
qualità audio superiore per conversare
senza difficoltà anche in ambienti rumorosi,
attraverso il microfono integrato con
elaborazione digitale del segnale.

Massima connettività
Massima connettività tramite Bluetooth® 5
con velocità raddoppiata e distanza 4 volte
superiore.

Ricarica semplificata per un ascolto
prolungato
Tecnologia plug-and-play semplificata con la
porta USB-C® per una ricarica ottimale.

 Per abilitare il rilevamento del dispositivo, è necessario attivare il Bluetooth e potrebbero essere applicati costi per il trasferimento dei dati. Per sfruttare appieno la funzionalità Bluetooth 5 è richiesto un dispositivo dotato
di hardware compatibile con Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 supporta velocità di trasferimento dati teoriche massime fino a 2 Mbps rispetto a Bluetooth 4.2 che supporta fino a 1 Mbps. Velocità di trasferimento dati teoriche massime Bluetooth confrontate a breve

distanza utilizzando hardware compatibile con Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 copre una distanza teorica massima di circa 244 m (800 ft) rispetto a Bluetooth 4.2 che copre fino a circa 61 m (200 ft) utilizzando hardware compatibile con Bluetooth 5.0.
 La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. La durata della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo.
 HP offre una garanzia inclusa limitata di un anno con assistenza online disponibile 24x7. Per ulteriori informazioni, consultare HP Customer Support Center, oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments. È richiesta

una connessione Internet, non inclusa.
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Caratteristiche

Pratico. Portatile. Efficiente.
Porta sempre con te i brani che ami grazie al design pieghevole che migliora la portabilità.

Più autonomia. Più divertimento.
Usa l'headset per tutta la giornata grazie a una batteria integrata da 300 mAh che garantisce fino a 20 ore di autonomia.

Mai senza energia
Ascolta la tua musica preferita senza pensieri: un indicatore ti segnala lo stato della batteria.

Resistente all'acqua. Perfetto per la musica.
Il partner ideale per lo sport. Con un design resistente all'acqua, nulla potrà fermarti.

Comandi ad accesso semplificato
Sfrutta i comandi nell'headset per gestire accensione/spegnimento, risposta alla chiamate e regolazione del volume per un'esperienza audio più
confortevole.
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Compatibilità Compatibile con tablet, smartphone, PC e altri dispositivi dotati di Bluetooth®.

Dimensioni del prodotto 19 x 17,2 x 8,5 cm

Peso 0,22 kg; Imballato: 0,42 kg
0.48 lb; Imballato: 0.93 lb

Garanzia Garanzia limitata di un anno.

Contenuto della confezione Headset; cavo di ricarica USB-C®; guida rapida; garanzia; informativa prodotto

Paese di origine Fabbricata in Cina

Codice prodotto 2J875AA

Informazioni per l'ordine 194850513480

Requisiti di sistema, minimi Bluetooth® 5; USB Type-C® per ricarica

Dimensione scatola principale (larghezza
x profondità x altezza) 60 x 45,5 x 44,5 cm

Peso del master carton 10,9 kg
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