
SCHEDA DEL PRODOTTO

Connettività con più dispositivi

BLACKWIRE 710/720
L’affidabilità di un dispositivo a filo 
unita alla flessibilità del wireless 
Cuffia premium indicata per le Unified Communication 

studiata per gestire le chiamate da PC e da dispositivo mobile.



L’AFFIDABILITÀ DI UN DISPOSITIVO A FILO UNITA ALLA FLESSIBILITÀ DEL WIRELESS

La cuffia versatile per le Unified Communication che offre audio per PC di elevata qualità e una perfetta 

connettività Bluetooth® per telefoni cellulari e tablet. Qualità acustica eccellente con esclusiva tecnologia 

smart sensor per rispondere automaticamente alle chiamate semplicemente indossando la cuffia. Possibilità 

di effettuare le chiamate in qualsiasi ambiente dell’ufficio grazie al cavo sganciabile.

DESIGN FLESSIBILE E INNOVATIVO

• Facile connettività USB al PC e cavo rimovibile per rispondere alle chiamate su cellulare spostandosi all’interno 

dell’ufficio

• Controlli in linea intuitivi per le funzioni di risposta/fine chiamata, controllo volume ed esclusione microfono

• Gli indicatori luminosi in linea e gli avvisi vocali forniscono informazioni sullo stato del volume, dell’esclusione 

microfono e della connessione

ESECUZIONE INTUITIVA

• La tecnologia smart sensor consente di rispondere a una chiamata semplicemente indossando la cuffia

• Il trasferimento di chiamata intelligente indirizza automaticamente l’audio dal telefono cellulare alla cuffia 

quando viene indossata e viceversa

• I sensori integrati forniscono informazioni contestuali, creando una piattaforma adattabile, di lunga durata

CHIAREZZA ACUSTICA SENZA PRECEDENTI

• Audio a banda larga per PC con microfoni a cancellazione del rumore per telefonia tramite PC di alta qualità

• L’equalizzatore (EQ) dinamico regola automaticamente le impostazioni audio nel passaggio tra le chiamate 

audio e la riproduzione di file musicali

• Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per fornire un suono naturale della voce

• Il profilo A2DP integrato consente lo streaming di file multimediali dal telefono cellulare o dal tablet

BLACKWIRE 710/720

Modello Descrizione Codice ricambio

C710 (monoaurale)

C720 (biaurale/stereo)

Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni di 

comunicazioni unificate e per softphone Avaya®, Cisco®, 

Skype® e altri*

87505-02 

87506-02

C710-M (monoaurale)

C720-M (biaurale/stereo)

Certificata Skype for Business e ottimizzata Microsoft® Lync® 87505-01 

87506-01

Si collega a     PC tramite USB, al telefono cellulare o tablet via Bluetooth

Ideale per Utenti con audio PC esteso e alcune comunicazioni su telefono cellulare

Compatibile con Windows® o Mac OS

Autonomia Fino a 10 ore in conversazione, fino a 10 giorni in stand-by, fino a 6 ore in ascolto (A2DP)

Frequenza wireless Bluetooth v3.0 + EDR

Prestazioni audio Equalizzatore dinamico (EQ), risposta in frequenza microfono 100 Hz–8 kHz

ottimale per telefonia voce a banda larga (fino a 6.800 Hz), uscita stereo Hi-Fi

(solo C720) da 20 Hz–20 kHz, tecnologia DSP migliorata

Protezione uditiva SoundGuard®: regolazione del suono per una ricezione ottimale e limite di pressione

sonora per la protezione da suoni superiori a 118 dBA (PC/dispositivo cellulare)

SoundGuard DIGITAL®: la protezione dagli shock acustici rileva ed elimina gli  

aumenti improvvisi del suono e limita il livello a 105 dBA; la misurazione TWA (media 

ponderata nel tempo) impedisce che la media dei livelli di esposizione al rumore 

superi gli 85 dBA (solo PC)

Garanzia 2 anni

ACCESSORI IN DOTAZIONE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

A Archetto resistente in metallo imbottito e 
rivestito in eco-pelle

B I cuscinetti auricolari ultra morbidi si  
piegano per riporre comodamente la cuffia 
nella custodia

C Gli indicatori luminosi sul cuscinetto 
segnalano ai colleghi di lavoro quando si  
è impegnati in una conversazione

D Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione
 microfono, volume +/-

E Cavo USB rimovibile

• Custodia da viaggio resistente, 

pratica per riporre e portare con sé  

la cuffia

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.
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BLACKWIRE 720  
(stereo)

BLACKWIRE 710  
(monoaurale)

Rimani in contatto con Plantronics

Per ulteriori informazioni su Blackwire 710/720, visitare il sito Web plantronics.com/it

ASSISTENZA CLIENTI 

Supporto e assistenza globale Plantronics, leader 

nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero 

Verde 800 950 934

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

