I sensori intelligenti consentono
il trasferimento e la risposta
automatica delle chiamate

È sufficiente pronunciare “Answer”
(Rispondi) per rispondere alla chiamata

Comunica il nome del chiamante

Il leggendario auricolare di nuova generazione
Voyager Legend

™

Il nuovissimo auricolare della famiglia Voyager in grado di offrire una qualità acustica e comfort senza
precedenti, ora con comandi vocali, maggiore precisione grazie ai tre microfoni e ID chiamante in entrata.

Voyager Legend

™

Fai la scansione del codice per
vedere le informazioni del prodotto

Grazie alla combinazione di tre microfoni che cancellano il rumore e i disturbi del vento, con comandi vocali
e tecnologia Smart Sensor™, Voyager Legend intuisce in che modo e quando si desidera parlare. Voyager
Legend è anche in grado di pronunciare il nome di chi sta chiamando e consente di rispondere alla chiamata
semplicemente pronunciando “Answer” (Rispondi). Con una tecnologia così avanzata, Voyager Legend è il primo
auricolare Bluetooth® realmente intelligente.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ǌ™ indirizza le chiamate in
maniera intuitiva al telefono o all’auricolare, mette in
pausa la musica per rispondere alle chiamate in arrivo
e consente la risposta automatica semplicemente
posizionando l’auricolare sull’orecchio
Ǌ¢ô¢¢
minimo i rumori generati dal vento, dagli spostamenti e
dai suoni di fondo
Ǌ-
ƫ
attivare Vocalyst® per ascoltare e-mail, newsfeed e
molto altro ancora
ǊǍǎ
pronunciare “Answer” (Rispondi) per accettare la chiamata
o “Ignore” (Ignora) per rifiutarla
Ǌ Oƫ
e volume forniscono un facile accesso e controllo
Ǌ 
semplice e veloce
Ǌ£
OO¢¢
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dispositivi Android™
Ǌ 
indossare l’auricolare per lunghe sessioni, dimenticandosi
di averlo sull’orecchio
Ǌ£O
controlli vocali e molto altro ancora grazie allo strumento
di aggiornamento MyHeadset
Ǌ£
spostamenti grazie al discreto
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Cancellazione del rumore

Cancellazione dei
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dell’auricolare
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mento e conservazione
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Fino a 7 ore/11 giorni¹
18 grammi
Rileva se è indossato l’auricolare consentendo di:
– inviare le chiamate al telefono cellulare o all’auricolare
– mettere in pausa l’audio in streaming quando l’auricolare viene tolto
dall’orecchio
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– Cancellazione dell’eco acustica
– Rilevamento del segnale di ritorno
ǆ 
– Filtro anti-vento
– Filtro elettronico nel microfono
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uno qualsiasi dei due telefoni
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Collegamento magnetico a scatto
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Android tramite le nostre applicazioni
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