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Cuffie per chat
#24423

Cuffie per chat leggere, da utilizzare con laptop o PC; adatte per applicazioni in (video) chat

Caratteristiche chiave
• Design leggero e regolabile
• Il sensibile microfono regolabile garantisce un vocale nitido
• Il cavo da 1,8 metri con controllo del volume integrato garantisce

grande libertà di movimento durante le chiamate
• Adatte per tutte le applicazioni di (video) chat, comprese Teams,

Skype e Zoom
• Da utilizzare con laptop dotati di connessione combinata audio

da 3,5 mm
• In dotazione un adattatore Y da utilizzare con i PC

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie per chat
• Adattatore Y
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connessione cuffie/microfono combinata da 3,5 mm
• OPPURE connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
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Cuffie con microfono professionali e versatili
Le cuffie con microfono HS-100, progettate per le chiamate
professionali, sono versatili, comode da indossare e offrono
audio di qualità e funzioni comode. Le cuffie con microfono
sono compatibili con tutti i principali software per le
conferenze, tra cui Teams, Skype e Zoom, e il microfono
regolabile e sensibile trasmette chiaramente l'audio.

Leggere e regolabili
Le cuffie HS-100 sono comode da indossare anche nelle
riunioni più lunghe ed estenuanti. Il loro design leggero e
regolabile permette a chiunque di regolarle e di indossarle
comodamente.

Facili da usare
Le cuffie HS-100 sono compatibili con qualsiasi laptop o PC
grazie al cavo audio fornito in dotazione e all'adattatore Y per
PC. Basta collegare il cavo audio da 3,5mm per potersi
muovere liberamente durante le chiamate di lavoro. Il cavo ha
anche un comodo selettore per il controllo rapido del volume.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 48 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 70 - 20000 Hz Microphone False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cap construction Closed-back Impedance 32 Ohm

Sensitivity 89 dB Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Home, Listening to music,
Office

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No
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