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Scheda
prodotto

Comodità 
wireless con 
produttività 
superiore.

Create per soddisfare le necessità degli uffici e degli ambienti di lavoro remoti attuali, 
le cuffie Bluetooth H3000 di Kensington offrono un design over-ear ergonomico per 
un’esperienza coinvolgente e concentrata, la libertà del wireless di muoversi e tecnologia 
di soppressione dei rumori ambientali con IA per eliminare i rumori di fondo che possono 
distrarre. 

I cuscinetti in memory foam con gel rinfrescante e tessuto con trasferimento del calore 
offrono comodità per tutto il giorno, gli indicatori a LED indicano lo stato e riducono 
le distrazioni, i comandi per la musica con tecnologia di rilevamento delle chiamate 
semplificano le transizioni e il sidetone offre una migliore esperienza nelle chiamate. 

Gli altoparlanti da 40 mm dinamici offrono un’esperienza audio superiore per chiamate 
e musica. La batteria professionale con tecnologia di ricarica rapida mantiene in 
funzione le cuffie durante la ricarica. Progettate per laptop Intel® Evo™, le cuffie H3000 
fanno parte dell'ecosistema di videoconferenze professionali Kensington: offrono 
un'esperienza integrata che consente di dedicare più tempo alla produttività e meno 
alla risoluzione dei problemi.

Caratteristiche principali:

• Funzionano con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri e altro

• Design over-ear ergonomico professionale e auricolari girevoli (fino a 90°) per una 
comodità che dura tutto il giorno

• Microfono rotante (fino a 270°), utilizzabile sia sul lato destro sia sul lato sinistro

• La tecnologia di eliminazione del rumore passiva (PNC) blocca i rumori circostanti

• I microfoni con eliminazione dei rumori ambientali (ENC) basata su IA eliminano i 
rumori che possono distrarre

• Accesso rapido ai pulsanti per volume, riproduzione/pausa, disattivazione audio e 
“occupato”

• Spie “occupato” integrate per ridurre al minimo le interruzioni da parte dei colleghi



Scheda
prodotto

Semplice comodità wireless

Utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2 multipunto per associare fino 

a 8 dispositivi (con due dispositivi attivi per volta). 

®

Compatibilità universale del dispositivo

Funzionano con le applicazioni per videochiamate 

(Microsoft Teams, Zoom e altre), i sistemi operativi 

(Windows, macOS e Chrome OS), i dispositivi 

mobile (iOS e Android) e gli assistenti vocali (Siri e 

Assistente Google) più diffusi.

Comfort ergonomico continuo

Design over-ear con cuscinetti in memory foam con gel 

rinfrescante rivestiti in tessuto traspirante con trasferimento 

termico e archetto regolabile in similpelle. Un microfono rotante 

(fino a 270°) può essere utilizzato sia sul lato destro sia sul lato 

sinistro. Le giunzioni rotanti consentono di ruotare gli auricolari 

fino a 90° affinché si adattino in modo comodo e sicuro.

Durata delle batterie leader nel settore

Offrono oltre 60 ore di musica e oltre 40 per le 

chiamate.* La tecnologia di ricarica rapida offre 

8 ore di utilizzo dopo soli15 minuti di ricarica, 

consentendo di utilizzare le cuffie quando 

sono collegate all’alimentazione e offrono una 

batteria completamente carica dopo 90 minuti, 

consentendo di mantenere la produttività per 

tutto il giorno.

*Con le spie “occupato” spente. La durata della 
batteria varia secondo l’utilizzo.

Eliminazione dei rumori e funzionalità di 

produttività e di sicurezza professionali

La tecnologia di eliminazione passiva dei rumori 

(PNC) consente di restare concentrati bloccando 

i rumori circostanti. Il comodo microfono con 

asta “flip-to-mute” supporta le necessità di 

disattivazione rapida. La protezione dell’udito 

integrata protegge le orecchie da suoni superiori 

a 100 dBA
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Accessori professionali

Create per i professionisti, le cuffie H3000 consentono di 

allontanarsi fino a 30 m* dalla scrivania. Includono un adattatore da 

USB-C a USB-A, un cavo di ricarica USB-C e una custodia rigida per 

proteggere le cuffie durante gli spostamenti.

* Il dispositivo connesso deve trovarsi nella linea visiva.  
La portata wireless può variare secondo le condizioni degli utenti e di 
elaborazione. 

Tecnologia audio avanzata

La tecnologia di eliminazione dei rumori ambientali 

(ENC) basata su IA del microfono elimina fino al 90% dei 

rumori fonti di distrazioni quali clic di tastiere, stampanti 

e voci circostanti, in modo che gli altri possano sentire 

chiaramente la voce dell’utente. Il sidetone conferma 

che si viene ascoltati con guide vocali che confermano 

lo stato di audio disattivato. Gli altoparlanti dinamici 

da 40 mm offrono un’esperienza audio superiore con 

supporto vocale HD per chiamate e musica.

Controlli sugli auricolari con spie “occupato” visibili

I pulsanti per accesso rapido a volume, riproduzione/

pausa, disattivazione audio e spia “occupato” integrata 

contribuiscono a ottimizzare la produttività. Le spie a LED 

offrono la conferma visiva dello stato, in modo da non 

perdere la concentrazione.
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Specifiche  
tecniche

Generali

Nella confezione  1 cuffie H3000  
1 cavo di ricarica da 1,2 m da USB-C a USB-C 
1 custodia rigida  
1 adattatore da USB-C (femmina) a USB-A (maschio)  
1 manuale utente  
1 garanzia 

Dimensioni unità  Larghezza: 210 mm 
Profondità: 85 mm  
Altezza: 182-191 mm

Peso 311 g

Materiali del prodotto  Archetto: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, schiuma 
Auricolari: PC, ABS 
Cuscinetto: PU, memory foam 
Asta microfono: TPE, PP, PC, acciaio  
Custodia rigida: EVA, PU, elastane

Tipo di confezione  Vendita al dettaglio (scatola marrone con custodia 
per vendita al dettaglio)

Dimensioni della confezione  Larghezza: 216 mm 
Profondità: 80 mm 
Altezza: 236 mm

Peso della confezione 823 g

Design cartone principale 5 pz.

Fattore di forma Over-ear

Microfono  microfono rotante di 270° con funzione “flip to mute”

Spia “occupato”  Le spie rosse integrate in entrambi gli auricolari 
si accendono automaticamente quando si attiva 
il microfono. Possono anche essere attivate 
manualmente dall’utente. Sono disponibili due 
modalità: rosso fisso o rosso lampeggiante.

Assistente vocale Siri/Assistente Google

Specifiche audio

Dimensioni altoparlanti Ø 40 mm 

Impedenza altoparlanti 32 Ω

Livello medio di pressione sonora 110 dB a 1m W a 1 kHz

Sensibilità degli altoparlanti 110 dB a 1m W a 1 kHz

Potenza in ingresso nominale degli  20 mW 
altoparlanti

Potenza in ingresso massima degli  30 mW 
altoparlanti

Intervallo di frequenza degli altoparlanti: da 20 Hz a 20 kHz

Larghezza di banda degli altoparlanti  da 20 Hz a 20 kHz 
(modalità musica)

Larghezza di banda degli altoparlanti  da 100 Hz a 8 kHz 
(modalità conversazione)
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Specifiche audio (segue)

Tipo di microfono 1 microfono ECM con algoritmo IA supportato  
per l’eliminazione dei rumori ambientali

Sensibilità microfono -41 ±3 dB a 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)

Intervallo di frequenza microfono da 100 a 10 kHz

Corrente microfono 0,5 μA max.

Codec audio supportati SBC, AAC

Protezione dell’udito Limitate a 100 dBA

Batteria

Musica con spia “occupato” spenta oltre 60 ore

Conversazione con spia “occupato” spenta oltre 40 ore

Musica con spia “occupato” accesa Fino a 30 ore

Conversazione con spia “occupato” accesa Fino a 29 ore 
*Volume impostato al 50%, varia secondo l’utilizzo

Tempo di ricarica 90 minuti

Consumo energetico 5V/550 mA

Compatibilità

Sistemi operativi  Windows 10 e versioni successive 
macOS 11.6 e versioni successive 
Chrome OS v101 e versioni successive 
iOS 13.7 e versioni successive 
Android 11 e versioni successive

Piattaforme per videoconferenze Teams, Zoom, WebEx, Google Meet e altre

Certificazione Progettate per laptop Intel® Evo™

Connettività

Connessione (computer e dispositivi mobile) Bluetooth integrato

Versione Bluetooth Bluetooth 5.2

Profili Bluetooth  HFP: V1.7.2,  
A2DP: 1.3.2,  
AVRCP:1.6.2,  
AVDTP: 1.3

Classe di potenza Bluetooth Classe 1

Distanza operativa Fino a 30m (linea visiva a 360°) 
*I dispositivi host devono essere Bluetooth Classe 1, 
in caso contrario la distanza operativa è fino a 10 m 
*Può variare secondo gli usi e lo stato di elaborazione

Associazione Bluetooth Fino a 8 dispositivi

Connessione Bluetooth simultanea Fino a 2 dispositivi
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Specifiche ambientali

Temperatura di conservazione da -10 a 45 °C

Temperatura di esercizio da -5 a 40 °C

Umidità relativa 5%-95% senza condensa

Pulsanti e comandi fisici

Volume +/- Aumento/riduzione del volume

Interruttore di alimentazione Accensione/spegnimento

Associazione Bluetooth/assitenza vocale  Tenere premuto il pulsante di associazione BT per 
5 secondi per entrare in modalità di associazione 
Bluetooth. Premere il pulsante due volte per abilitare 
l’assistenza vocale (Siri/Assistente Google)

 • Premere una volta per riproduzione/pausa 
• Pressione lunga (2 secondi): attivazione spia  
   “occupato” (rosso fisso)/disattivazione spia  
   “occupato” (rosso fisso) 
• Due pressioni: attivazione spia “occupato” (rosso  
   lampeggiante) 
• Tre pressioni: attivazione/disattivazione sidetone 
• Con chiamata in entrata: premere 1 secondo per  
   rispondere alla chiamata, premere per 2 secondi per  
   rifiutare la chiamata  
• Durante una chiamata: premere 1 secondo per  
   terminare la chiamata

Microfono con braccio  Ruotare per disattivare (flip to mute), abbassare per 
attivare

Indicatori a LED

Sulle cuffie • Accensione: blu fisso per 3 secondi

  • In modalità associazione Bluetooth: blu  
   lampeggiante rapidamente 
• Non connesse: rosso/blu lampeggianti  
   alternativamente  
• Connesse: blu lampeggiante 
• Batteria inferiore al 10%: rosso lampeggiante 
• In ricarica: rosso pulsante 
• Carica completa: verde fisso 

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Conformità e certificati  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC Giappone,  
Test di pressione sonora, China SRRC, Taiwan NCC, 
Canada NRCan, US DoE, US CEC, CB,  
EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.

Garanzia 2 anni

LED di stato tra interruttore di 
accensione e pulsante di associazione 
Bluetooth

Pulsante centrale 
(Riproduzione/pausa musica | Spia 
“occupato” |Sidetone attivato/
disattivato)

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 
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