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Alte prestazioni,
prezzo conveniente
M

L

Avvisi audio all’orecchio
a misura di utente e spie
di stato posizionate in
maniera intelligente

Serie Blackwire® 300
Serie progettata per
un’implementazione a basso costo e
su larga scala all’interno dell’azienda
Cuffie di alta qualità ideali per implementazioni di comunicazioni
unificate su ampia scala

Ideale per:
• Opportunità di implementazione
di massa gestite dall’IT dove il costo
rappresenta un fattore chiave
• Coloro che si approcciano alla
telefonia tramite PC o alla gestione
di altre applicazioni multimediali

Simply Smarter Communications™

Blackwire® 310/320

www.plantronics.com/product/blackwire-300/

Entrate nel mondo delle UC con la cuffia che ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Le cuffie USB della serie Blackwire®
300 sono facili da utilizzare, comode e rappresentano una soluzione a lunga durata per le chiamate in conferenza,
la formazione basata su Web e le applicazioni multimediali su PC. A tutto questo si aggiunge un prezzo conveniente,
la massima semplicità di implementazione e l’offerta di una soluzione UC facile da aggiornare che il reparto IT può
distribuire senza difficoltà e su cui può fare affidamento.
Caratteristiche principali

Archetto resistente
in metallo

La semplicità che dura nel tempo
• Disponibile in due stili: design biauricolare/stereo
Hi-Fi o monoauricolare
• L’archetto in metallo leggero offre la massima
resistenza, comodità e comfort
• Controlli in linea intuitivi per le funzioni di
risposta/fine chiamata, controllo volume ed
esclusione microfono
• Gli indicatori luminosi posizionati in maniera
intelligente e gli utili avvisi audio forniscono
informazioni sullo stato di chiamata, esclusione
del microfono e volume
Qualità audio straordinaria
• Audio a banda larga con cancellazione del rumore
per una telefonia tramite PC di alta qualità
• L’equalizzatore (EQ) dinamico regola
automaticamente l’audio per l’uso vocale o
multimediale.
• Microfono a cancellazione del rumore per filtrare
i rumori di fondo
• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata
per fornire un suono naturale della voce
• La tecnologia SoundGuard® offre protezione contro
i picchi audio
Accessori consigliati
• La custodia da viaggio fornisce
un’opzione di trasporto comoda
e sicura
• I cuscinetti auricolari in similpelle offrono un’opzione
di comfort alternativa

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS
Per ulteriori informazioni sulla serie Blackwire 300
o altri prodotti Plantronics, visitate il sito Web
all’indirizzo: plantronics.com.

Blackwire 310
(Monoauricolare)

Blackwire 320
(Stereo/biauricolare)

Controlli di risposta/fine/esclusione/
aumento e diminuzione del volume

Microfono a
cancellazione
del rumore

Audio con equalizzatore (EQ) dinamico

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Connessione al

PC via USB, compatibile con Windows® o Mac

Ideale per

il passaggio alla telefonia su PC per webinar, chiamate in
conferenza, musica e altre applicazioni multimediali

Prestazioni audio

equalizzatore (EQ) dinamico, risposta in frequenza microfono
100 Hz–10 kHz ottimale per telefonia voce a banda larga
(fino a 6.800 Hz), uscita stereo Hi-Fi (C320) da 20 Hz–20
kHz, tecnologia DSP (Digital Signal Processing) ottimizzata,
microfono a cancellazione del rumore

Protezione uditiva

SoundGuard®: limite di pressione sonora per la protezione da
suoni superiori a 118 dBA

Peso

monoauricolare: 86 g /biauricolare: 114 g

Garanzia limitata

2 anni

Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni di comunicazioni
unificate e per softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri ancora

modello

Codice ricambio

C310 (Monoauricolare)
C320 (Stereo/biauricolare)

85618-02
85619-02

C310-M
(Monoauricolare)

85618-01

TM

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ Server 2010
Ottimizzato per Microsoft® OCS 2007

C320-M
(Stereo/biauricolare)

85619-01

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i
softphone supportati
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