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Produttività 
continua.

Se indossi le cuffie per ore durante la giornata lavorativa, hai bisogno di un design 
comodo con caratteristiche professionali, che ottimizzi la tua produttività.

Le cuffie universali Plug & Play USB-C H1000 di Kensington offrono produttività 
ottimale, comfort e durabilità. Con un microfono con eliminazione dei rumori, 
indicatori a LED per “occupato” e disattivazione audio, sidetone per una migliore 
qualità delle chiamate e comandi per la musica in linea, le cuffie H1000 sono 
progettate per migliorare l’esperienza audio.

Le cuffie H1000 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.

Le caratteristiche includono:

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

• Design on-ear ergonomico per un comfort che dura tutto il giorno

• il microfono che può ruotare di 270° può essere utilizzato a destra o a 
sinistra

• Il microfono direzionale con eliminazione dei rumori (DNC, directional noise-
cancelling) elimina i suoni che possono distrarre

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

• Spia “occupato” integrata per ridurre al minimo le interruzioni da parte dei 
colleghi

• Il cavo USB-C da 1,8 m (6’) offre la libertà di alzarsi durante le chiamate più 
lunghe
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Comandi in linea professionali con spie a LED

I pulsanti per accesso rapido a volume, 

riproduzione/pausa, disattivazione audio e 

spia “occupato” integrata contribuiscono a 

ottimizzare la produttività. Gli indicatori LED 

offrono la conferma visiva dello stato, in modo 

da non perdere la concentrazione.

Cavo USB-C da 1,8 m (6’)

Un lungo cavo USB-C da 1,8 m (6’) in nylon 

intrecciato che non si aggroviglia offre 

l’affidabilità di un collegamento cablato e la 

libertà di alzarsi e stirarsi durante le lunghe 

chiamate.

Spia “occupato” integrata

Quando il microfono è attivato, l’indicatore 

a LED sul retro diventa rosso, per ridurre al 

minimo le interruzioni da parte dei colleghi e 

ottimizzare la produttività.

Plug & Play

Funzionano con tutte le applicazioni 

(Microsoft Teams, Zoom e altre) e i sistemi 

operativi (Windows, macOS e Chrome OS) più 

diffusi.

Comodità per tutto il giorno

Design on-ear leggero ed ergonomico con 

archetto in similpelle regolabile, comodi 

cuscinetti e microfono girevole (fino a 270°) 

che può essere utilizzato sul lato destro o 

sinistro.

Tecnologia audio avanzata

Il microfono direzionale con eliminazione dei 

rumori (DNC, directional noise-cancelling) 

elimina i suoni che possono distrarre, quali 

rumori di tastiere e voci nelle vicinanze. La 

funzione sidetone consente di sapere che 

si viene sentiti. Gli altoparlanti da 40 mm 

offrono un’esperienza audio avanzata con 

supporto vocale HD.
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Specifiche audio

Dimensioni altoparlante Ø 40 mm

Impedenza altoparlante 32 Ω ± 15%

Sensibilità altoparlante 102 ± 5 dB (potenza in ingresso = 1 mW a 1 kHz)

Potenza in ingresso nominale 10 mW

Potenza in ingresso massima 30 mW

Risposta in frequenza altoparlante 20 Hz-20 kHz

Tipo di microfono 1 microfono direzionale

Sensibilità microfono -40 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Intervallo di frequenza microfono 300-5 kHz

Corrente microfono 0,5 µA max.

Specifiche del prodotto

Dimensioni unità 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3”)

Unità di controllo in linea  Regolazione del volume, disattivazione/attivazione 
audio, spia “occupato”, riproduzione/pausa

Microfono girevole 270°

Peso unità 0,19 kg (0,42 lb)

Lunghezza del cavo USB 1,8 m (6’)

Colore e materiale  Alloggiamento nero/ABS 
Cavo intrecciato 
Unità di comando in linea: PC, TPU, ABS 
Cuscinetto archetto: PU, gommapiuma

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola marrone con custodia per vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione (unità) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35”)

Peso della confezione (unità) 0,28 kg (0,62 lb)

Imballaggio principale 5 pz

Contenuto della confezione  Cuffie, volantino di benvenuto, guida di istruzioni rapide,  
certificato di garanzia, certificato di conformità

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 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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Alimentazione e caratteristiche ambientali

Temperatura di conservazione da -40 a 60 °C

Temperatura di esercizio da -30 a 50 °C

Umidità relativa da 20% a 80% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, prova del livello di 
pressione sonora EN 50332-2, EU REACH,  
RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.

Garanzia limitata di 2 anni
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