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Requisiti minimi di sistema

Cuffia per PC per applicazione sopra la testa

- Compatibile con Windows® (non utilizzabile con hardware Apple®).
- Scheda audio con prese di ingresso e uscita audio da 3,5 mm

Inizia subito a parlare con Logitech® Stereo Headset H110 Grazie all’audio 
stereo è lo strumento perfetto per chiamate su Internet, ascoltare musica, 
guardare film e giocare. Il microfono con eliminazione del rumore riduce i 
fastidiosi rumori di fondo e consente di comunicare in modo chiaro. Puoi 
sistemare il microfono flessibile a destra o a sinistra e allontanarlo dalla 
bocca quando non serve. La fascia per la testa è regolabile per un’aderenza 
perfetta. Inoltre, il connettore da 3,5 mm consente il collegamento a 
praticamente qualsiasi scheda audio per PC.

Microfono con eliminazione del rumore• 

Potente audio stereo• 

Braccio del microfono girevole e flessibile• 

Fascia per la testa regolabile• 

Connettori da 3,5 mm• 
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Primary Pack (Producto individual) Master Shipper (Caja de cartón)

n. parte

Bar Code 

Peso

Lunghezza (Larghezza)

Larghezza (Profondità)

altezza/Profondità (altezza)

Volume

1 Confezione singola (Confezione Retail)

1 imballo

1 imballo

1 Pallet euRO

1 Container 20ft

1 Container 40ft

1 konténer 40ft Hq

sPeCifiCHe teCniCHe

CaRatteRistiCHe deLLa COnfeziOne

COntenutO deLLa COnfeziOne

Cuffie con microfono• 
Documentazione per l’utente• 
Due anni di garanzia del produttore e Hot Line telefonica per il supporto tecnico• 

- Sensibilità: -58 dBV/µBar, -38 dBV/Pa +/-4dB
- Risposta in frequenza:
- Cuffia: 20 Hz – 20.000 Hz
- Microfono: 100 Hz – 16.000 Hz
- Cavo schermato da 1,8 m
- Connettori da 3,5 mm di colore diverso


