PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

BLACKWIRE® SERIE 5200
Livello di compatibilità avanzato.
Comfort eccezionale.
Collegati senza problemi in base alle tue esigenze.

Connettività potenziata

SCHEDA DEL PRODOTTO

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

BLACKWIRE SERIE 5200
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

A

Blackwire serie 5200 si adatta alla tua frenetica giornata lavorativa. È facile da utilizzare e,
grazie alle modalità di connessione tramite USB/USB-C o connettore da 3,5 mm, è compatibile
con diversi dispositivi. Grazie al suo design ergonomico, può essere indossato tutto il giorno
durante le tue chiamate puù lunghe. Blackwire serie 5200: connettersi e lavorare facilmente è
ora possibile.
FUNZIONI TOP
• Ideale per un utilizzo prolungato, lunghe sessioni di chiamata in conferenza e l’ascolto di file
multimediali
• Il microfono a cancellazione del rumore maschera la voce degli interlocutori nelle vicinanze
per garantire la massima privacy durante le chiamate
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A L’archetto in metallo imbottito fornisce

C
D
E

• Le varianti includono connettività USB o USB-C universale
• Connettività a smartphone e tablet tramite collegamento da 3,5 mm

F

B

• Disponibile nella versione monoauricolare (Blackwire 5210) o stereo Hi-Fi con riduzione
passiva del rumore (Blackwire 5220)

durata e al contempo comfort e stabilità
Cuscinetti auricolari pieghevoli in similpelle
facili da trasportare
Microfono a cancellazione del rumore con
asta flessibile
Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione
microfono, volume +/Le varianti includono connettività USB o
USB-C universale
Il collegamento tramite connettore da 3,5
mm consente l’utilizzo con una vasta gamma
di dispositivi mobili

• Controlli touch per le opzioni di risposta/fine chiamata, aumento/riduzione volume ed
esclusione del microfono
• Audio a banda larga per PC con microfoni a cancellazione del rumore per telefonia tramite
PC di alta qualità
• Plantronics Manager Pro, acquistabile separatamente, consente al team IT di ottenere maggiori
informazioni su tutti i dispositivi Plantronics compatibili utilizzati all’interno dell’azienda
SPECIFICHE
Si collega a:

PC tramite USB/USB-C, dispositivi mobili e tablet tramite collegamento da 3,5 mm
e dispositivi che supportano il tipo USB-C

Ideale per

Utenti che fanno uso intenso di applicazioni multimediali e per le comunicazioni al PC

Prestazioni
audio

Equalizzatore dinamico, risposta in frequenza microfono 100 Hz-8 kHz ottimale per
telefonia voce a banda larga per PC (fino a 6.800 Hz), uscita stereo Hi-Fi con risposta
in frequenza da 20 Hz–20 kHz (consultate C5220 e C5220 USB-C), tecnologia DSP
migliorata, microfono a cancellazione del rumore, avvisi audio regolabili con el software
Plantronics Hub (esclusione microfono/volume)*

Protezione
uditiva

BLACKWIRE 5220
(STEREO)

SoundGuard® DIGITAL protegge dai suoni superiori a 118 dBA; l'anti-shock acustico
(durante le chiamate) rileva ed elimina eventuali picchi improvvisi nel livello del segnale;
la misurazione della media ponderata nel tempo impedisce che l'esposizione media
giornaliera ai rumori superi gli 85 dBA (supportato da Plantronics Hub). Un'ulteriore
protezione di ascolto di livello inferiore contro lo shock acustico è fornita dal software
Plantronics Hub che limita i livelli di picco a 102 dBA

Modelli

C5210 USB (Monoauricolare)
C5210 USB-C (Monoauricolare)
C5220 USB (Stereo)
C5220 USB-C (Stereo)
Ottimizzazione per le applicazioni di comunicazioni unificate e per softphone Avaya®,
Cisco®, Microsoft® e molti altri.* Dispositivo certificato per Skype for Business

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pesi

F

BLACKWIRE 5210
(MONOAURICOLARE)

• Custodia da viaggio per riporre
e trasportare la cuffia con facilità

Peso complessivo

Pso cuffia

Cavo USB-A

Cavo USB-C

Grammi

Grammi

Grammi

Grammi

Blackwire 5210

125,4

100

25,4

25,4

Blackwire 5220

164,2

138,8

25,4

25,4

*Scarica l’ultima versione del software Plantronics Hub per ottenere controlli a tocco singolo per le opzioni di risposta /
fine chiamata con questi softphone.

Per ulteriori informazioni sulla serie Blackwire 5200 o altri prodotti, Visitare il sito Web
plantronics.com/it/
PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore plantronics.com/it/support/contact/
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