
SCHEDA DEL PRODOTTO

Cancellazione del rumore attiva 

BLACKWIRE 725
Concentratevi sul lavoro, 
isolatevi dal rumore
Per una maggiore produttività e meno distrazioni.



 

MANTENETE LA CONCENTRAZIONE SUL LAVORO ED ELIMINATE LE DISTRAZIONI 

Non perdete di vista i vostri obiettivi con la cuffia USB Blackwire 725, un modello straordinario concepito 

per eliminare le distrazioni in ambienti rumorosi. Dotata della tecnologia di cancellazione del rumore attiva 

(ANC), la Blackwire 725 è ideale per la gestione delle chiamate tramite PC e per ascoltare musica e riprodurre 

file multimediali con l’audio stereo hi-fi dinamico. L’audio a banda larga e la tecnologia DSP (Digital Signal 

Processing) assicurano un’eccellente qualità acustica delle chiamate in entrata, ma anche in uscita grazie 

al microfono a cancellazione del rumore. Con la tecnologia Smart sensor, potrete rispondere alle chiamate 

semplicemente indossando la cuffia. Comoda e resistente grazie all’archetto in metallo dotato di cuscinetto 

ed estremamente pratica da portare con sé grazie ai cuscinetti auricolari e alla custodia da viaggio. Con la 

Blackwire 725, sarete più produttivi e meno sensibili alle distrazioni.

FACILE DA USARE E COMODA DA TRASPORTARE

• Tecnologia Smart Sensor che vi consente di rispondere a una chiamata semplicemente indossando la cuffia

• Indicatori luminosi in linea e avvisi audio di facile comprensione informano l’utente sullo stato della 

connessione, dell’esclusione microfono e del volume

• Cuscinetti auricolari ripiegabili e custodia da viaggio di alta qualità inclusa che rendono la cuffia facile 

da trasportare e riporre

AUDIO PC DI LIVELLO SUPERIORE

• La tecnologia di cancellazione del rumore attiva blocca i suoni esterni, funzione che rende questa cuffia 

ideale per gli ambienti di lavoro rumorosi

• Design stereo Hi-fi (biauricolare) per un’esperienza audio più intensa e ricca di dettagli

• La funzione di equalizzatore (EQ) dinamico ottimizza la qualità vocale durante le chiamate e regola 

automaticamente le impostazioni EQ durante l’ascolto della musica o la riproduzione di file multimediali

• Audio a banda larga per PC di livello superiore con microfono a cancellazione del rumore e tecnologia DSP 

(Digital Signal Processing) per una voce dal suono più naturale

BLACKWIRE 725

Modello Descrizione Codice ricambio

C725 (stereo) Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni di comunicazioni 

unificate e per softphone Avaya®, Cisco®, Skype® e altri*

202580-01

C725-M (stereo) Certificata Skype for Business e ottimizzata Microsoft® Lync® 202581-01

Si collega a PC e Mac via USB

Ideale per Utenti in ambienti di lavoro rumorosi che utilizzano comunicazioni audio tramite 

PC/Mac; con tecnologia Smart sensor

Prestazioni audio Cancellazione del rumore attiva (ANC); EQ dinamico: risposta in frequenza micro-

fono 100 Hz–8kHz ottimale per telefonia voce a banda larga (fino a 6.800 Hz), 

uscita stereo hi-fi da 20 Hz–20 kHz, tecnologia DSP (Digital Signal Processing) 

migliorata, microfono a cancellazione del rumore

Protezione uditiva SoundGuard: regolazione del volume per garantire il massimo comfort durante 

l’ascolto e limitare gli shock acustici superiori a 118 dBA

Garanzia 2 anni

ACCESSORIO INCLUSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OTTIMIZZATA PER LE COMUNICAZIONI UNIFICATE

A Archetto in metallo provvisto di
 comodo cuscinetto

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 Connessione USB

F Interruttore accensione/spegnimento della
 cancellazione del rumore attiva (ANC) 

• Custodia da viaggio per trasportare 

e riporre la cuffia con facilità 
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*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.

Per ulteriori informazioni su Blackwire 725, visitare il sito Web plantronics.com/it

GLOBAL CUSTOMER CARE 

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