
Blackwire 7225
Design creato per l’ufficio
CUFFIA A FILO STEREO SENZA ASTA
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Aiutate i lavoratori professionisti in ufficio a bloccare le distrazioni e incrementare la produttività con 
Blackwire 7225, la cuffia UC&C a filo senza asta portamicrofono con connettività USB-A o USB-C. Nei 
rumorosi ambienti d’ufficio, Blackwire 7225 garantisce un'esperienza coinvolgente per permettervi 
di restare concentrati mentre ascoltate l’audio multimediale in stereo Hi-Fi. Quando è il momento di 
collaborare tramite audio o video, la cancellazione del rumore attiva (ANC) riduce il rumore di fondo  
per colui che parla. L’innovativo design senza asta portamicrofono risponde alle esigenze dei 
professionisti dell’ufficio, offrendo una cuffia elegante con prestazioni ottimali durante l’ascolto 
dell’audio multimediale o la collaborazione in chiamate audio o video.

FUNZIONI TOP

• Ideale per un utilizzo prolungato, sessioni audio, video e ascolto di file multimediali 

• La cancellazione del rumore attiva e passiva on-demand esclude le distrazioni

• Connettività PC/Mac dedicata con connettività universale di tipo USB-A o USB-C

• Scelta di finiture in bianco o nero 

• Quattro microfoni rilevano il rumore da tutte le direzioni, separano il rumore dalla voce di colui  
che parla, con la tecnologia di elaborazione del segnale digitale (DSP, Digital Signal Processing)  
per produrre un suono della voce naturale

SPECIFICHE

Profili audio Dynamic EQ per la telefonia e la musica

Codec Audio a 24 bit con frequenza di campionamento fino a 96 Khz

Risposta in frequenza 
di ricezione

Cancellazione del rumore attiva (ANC)

Microfono aperto Permette di ascoltare i rumori dell'ambiente circostante quando 
è necessario

Risposta in frequenza 
di ricezione

20 Hz-20 KHz

Sensibilità altoparlanti 127 dB ±1,5 dB

Impedenza altoparlanti 32 ohm

Dimensioni dell’altoparlante 32 mm

Protezione uditiva SoundGuard DIGITAL: protegge dai suoni superiori a 118 dBA; 
l'anti-shock acustico G616 (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 (richiede il software 
Plantronics Hub per attivare la funzione SoundGuard DIGITAL)

Microfono e tecnologia Quattro microfoni omnidirezionali  

Risposta in frequenza 
microfono

100 Hz-10 KHz

Sensibilità microfono -26 dBFS +/- 3 dB

Peso 155 g

Comandi per le chiamate Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione microfono, volume

Controlli multimediali OpenMic, riproduzione, pausa, brano successivo, precedente

Avvisi vocali Esclusione microfono attivata, esclusione microfono disattivata, 
microfono escluso, livello volume massimo e livello volume 
minimo, ripetizione dell'ultimo numero, ripetizione dell'ultima 
chiamata in uscita, risposta alla chiamata in corso, cancellazione 
del rumore disattivata, OpenMic attivato, OpenMic disattivato

Garanzia limitata globale 2 anni complessivi

Applicazioni supportate Plantronics Hub per Windows/Mac e Plantronics Manager Pro 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

A Design senza asta con quattro microfoni

B Il pratico archetto in metallo e i cuscinetti 
 auricolari ultramorbidi in similpelle 
 forniscono un comfort prolungato  

C Tasto di risposta/fine chiamata e comandi 
 per l'esclusione del microfono e del volume

D Connettore USB-A o USB-C con indicatore 
 visivo di esclusione microfono

•  Custodia da viaggio per il trasporto 
 e la conservazione delle cuffie

Per ulteriori informazioni su Blackwire 7225 
o altri prodotti, visitare il sito Web  
plantronics.com

PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale  
Plantronics, leader nel settore  
plantronics.com/it/support/contact/
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