
Prova le soluzioni audio  
professionali di Kensington
La chiave per ottenere una maggiore quantità di lavoro svolto.

Sentire e farsi sentire

Passa più tempo a sentire e a farti sentire, con le soluzioni audio professionali di Kensington.

La comunicazione, la collaborazione e la concentrazione iniziano dalle cuffie migliori, con cavo o wireless, con 
tecnologia per l'eliminazione dei rumori, controlli integrati, cuscinetti comodi, microfono girevole, durata 
eccezionale e qualità audio eccellente.

SOLUZIONE

Cuffie over-ear  
Bluetooth H3000 
L’H3000 garantisce un’esperienza 
coinvolgente e focalizzata 
sull’ascolto. Dotato di funzionalità 
wireless, cuscinetti in memory foam 
con gel rinfrescante e tecnologia di 
eliminazione dei rumori ambientali 
basata su IA.
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Cuffie over-ear  
USB-C H2000  
Le cuffie universali Plug & Play 
USB-C H2000 sono dotate di una 
tecnologia acustica eccezionale e 
godono di funzioni professionali per 
la produttività con un design over-
ear ergonomico. 
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Cuffie on-ear  
USB-C H1000
Le cuffie universali H1000 
garantiscono un’esperienza 
Plug & Play perfetta e offrono 
produttività ottimale, comfort e 
durata, per un esperienza di ascolto 
all’avanguardia. 
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Contatti
Per eventuali domande o ulteriore assistenza, visita il nostro sito  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Pronto a comunicare come un professionista?

Visita la pagina Soluzioni professionali per videoconferenze di Kensington per 
scoprire come puoi semplificare la tua esperienza nelle videoconferenze e 
comunicare come un professionista.

Soluzioni audio

In un mondo in cui essere ascoltati è fondamentale, Kensington sa che una transizione audio 
senza problemi parte dai migliori switch, con comandi di facile utilizzo per cambiare, adattare o 
sopprimere i segnali.

Utilizzato in combinazione con cuffie professionali, uno switch potenzia la tua esperienza audio, 
garantendo transizioni perfette tra i dispositivi e garantendo un audio continuo.

Switch audio universale 3 in 1 Pro 
Utilizza le tue cuffie cablate o wireless preferite (Bluetooth, USB-C, 
USB-A o 3,5 mm) per passare da uno all’altro dei tre diversi dispositivi 
(laptop, telefoni e tablet). Ricorda automaticamente i dispositivi 
associati in precedenza, elimina la necessità di cuffie multiple e 
funziona con Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, WebEx e molto 
altro.
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