
 SCHEDA DEL PRODOTTO

Comunicazioni semplici

BLACKWIRE 215/225
Collegamento plug and play e 
massime prestazioni  
Connettetevi e collaborate con le cuffie Blackwire 215/225. 



LA SEMPLICITÀ DELLA COMUNICAZIONE 

Offrite al vostro team gli strumenti necessari per ottenere comunicazioni di successo grazie alle  

cuffie Plantronics Blackwire 215/225. Queste cuffie convenienti e di facile utilizzo sono dotate di 

spinotto da 3,5 mm per la massima versatilità su diversi dispositivi, in modo che il vostro team  

possa collaborare ovunque. Con la qualità acustica di Plantronics, è possibile elevare le prestazioni  

del team nel rispetto del budget. 

CONNETTIVITÀ SEMPLIFICATA

• Gestite facilmente le chiamate sul cellulare e sui tablet con i controlli in linea che consentono di 

rispondere/terminare le chiamate, controllare il volume ed escludere il microfono. 

• Rispondete alle chiamate tramite PC in modo semplice ed immediato grazie alla connettività  

plug and play con spinotto da 3,5 mm e ai comodi comandi per il controllo del volume e  

l’esclusione del microfono.

• I comandi semplici e intuitivi permettono di regolare il volume, accettare o declinare una chiamata, 

attivare o disattivare l’esclusione microfono oltre a mostrare tramite un segnale luminoso se 

quest’ultima è stata attivata o meno.

QUALITÀ ACUSTICA STRAORDINARIA 

• Il microfono a cancellazione del rumore filtra i rumori di fondo mentre lo stereo Hi-Fi (C225) 

fornisce un audio cristallino per fare in modo che ogni chiamata risulti chiara e professionale.

• La cuffia è dotata di soffici cuscinetti auricolari in schiuma che si ripiegano per il trasporto  

agevole alla fine della giornata.

BLACKWIRE 215/225

Modello Codice ricambio

C215 (monoauricolare) 205203-02

C225 (biauricolare/stereo) 205204-02

Si collega a PC, Mac, smartphone o tablet

Ideale per Utenti che richiedono una connettività plug-and-play per l’uso della 

telefonia da PC e che utilizzano i propri dispositivi mobili per le chiamate 

in mobilità

Prestazioni audio Risposta in frequenza microfono 100 Hz – 10 kHz ottimale per telefonia 

voce a banda larga (fino a 6.800 Hz), uscita stereo Hi-Fi (C225) da 20 Hz 

– 20 kHz, microfono a cancellazione del rumore

Protezione uditiva SoundGuard: regolazione della pressione sonora per la protezione da 

suoni superiori a 118 dBa 

Garanzia 2 anni

SPECIFICHE

©2016 Plantronics, Inc. Blackwire e Plantronics sono marchi di proprietà di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac è un marchio registrato di Apple Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari. 4.16 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A Archetto in metallo leggero 

B Cuscinetti auricolari completamente 

ripiegabili per riporre la cuffia con la  

massima praticità 

C Microfono a cancellazione del rumore  

con asta flessibile

D Tasto di risposta/fine chiamata,  

esclusione microfono, volume +/- 

E Spinotto da 3,5 mm
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Per ulteriori informazioni su Blackwire 215/225 o altri prodotti Plantronics,  

visitate il sito Web all’indirizzo plantronics.com/it  

GLOBAL CUSTOMER CARE 

Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Rimani in contatto con Plantronics

http://www.plantronics.com/it
https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV



