SERIE CS500
Performance elevate, maggiore
libertà in ufficio.
La serie CS500 è una cuffia wireless che ha un raggio d’azione di 120
metri dalla base, ideale per lavorare in ambienti di lavoro affollati, e con
la possibilità di connettere fino a quattro cuffie in una singola chiamata.

Mani libere fino a 120m
SCHEDA DEL PRODOTTO

SERIE CS500
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
A

B
C

Rapida configurazione e audio di alta qualità. Per associarlo alla base è sufficiente inserire la cuffia nella
base, consentendo una rapida configurazione negli ambienti di lavoro con postazioni mobili. La banda larga
CAT-iq, la tecnologia DSP e una miriade di altre funzioni avanzate offrono una resa della comunicazione dalla
voce naturale e chiara.
COMFORT SUPERIORE E GESTIONE DELLE CHIAMATE
• Maggiore mobilità: esecuzione a mani libere di più attività contemporaneamente fino a 120 metri di distanza
• Controlli audio del volume/esclusione microfono a portata di mano
• Teleconferenzecon altre tre cuffie aggiuntive per una migliore collaborazione
• Offre la scelta tra tre opzioni di stile dalla comodità provata* per soddisfare il gusto e lo stile personale
• Possibilità di utilizzare il cavo del controllo elettronico di attivazione/disattivazione o il dispositivo di
risposta automatico per risposta/fine chiamata in modalità remota (venduti separatamente)
QUALITÀ AUDIO STRAORDINARIA
• La tecnologia DECT garantisce un audio migliore ed elimina le interferenze dalle reti Wi-Fi

D

A La cuffia DECT wireless più leggera sul
mercato (convertibile)
B Elegante alloggiamento magnetico della
cuffia (convertibile)
C Il sistema di alimentazione adattiva ottimizza
l’uso sulla base della portata e dell’autonomia
di conversazione

• Audio avanzato a banda larga con tecnologia CAT-iq per una qualità vocale ad alta definizione
• Il microfono a cancellazione del rumore riduce le interruzioni dovute a rumori di fondo, garantendo una
qualità acustica eccezionale e riducendo l’affaticamento dell’ascoltatore
• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per fornire un suono della voce più naturale
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si collega a

Telefono fisso

D Microfono a cancellazione del rumore

Ideale per

Gli impiegati di un’organizzazione che passano gran parte del loro tempo alla
scrivania e che sono alla ricerca di una soluzione wireless facile da configurare e
intuitiva per la gestione delle chiamate da telefono fisso

CS510

CS520

Autonomia di
conversazione

CS540: fino a 7 ore. CS530: fino a 6 ore
CS510, CS520: fino a 13 ore

Modello ad archetto
(monoauricolare)

Modello ad archetto
(biauricolare)

Peso cuffia

CS540 (Con) – 22g; CS530 (Modello ad auricolare) – 25g;
CS520 (Bia) – 96g; CS510 (Mon) – 74g

Sicurezza

Crittografia a 64-bit, Certificato DECT Security

Frequenza wireless

DECT, raggio d’azione fino a 120 metri

Prestazioni audio

Banda stretta o banda larga: fino a 6.800 Hz

Protezione uditiva

SoundGuard: protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA (CS540, CS530).
Soundguard DIGITAL: protegge da livelli del suono alti e improvvisi e impedisce che il
livello del rumore medio superi gli 85 dBA (CS510, CS520)

Garanzia

2 anni

Modello

Descrizione

CS510A

Modello ad archetto (monoauricolare)

84691-02

CS520A

Modello ad archetto (biauricolare)

84692-02

CS530A

Modello ad auricolare

86305-02

CS540A

Convertibile (ad auricolare o con archetto sopra la nuca)

84693-02

CS530

CS540

Modello ad auricolare

Convertibile

ACCESSORI CONSIGLIATI
• Il dispositivo di risposta automatico HL10
aggiunge la comodità della funzione di
risposta/fine chiamata
• Il cavo del controllo elettronico di
attivazione/ disattivazione offre la praticità
della funzione di risposta/fine chiamata in
remoto, senza la necessità di un dispositivo
di risposta automatico

Codice ricambio

*L’archetto di sostegno dietro la nuca è venduto separatamente.

Per ulteriori informazioni su Serie CS500, visitare il sito Web plantronics.com/it
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