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Calisto® 240

Connettore USB plug-and-play

Affidabilità, portabilità 
e semplicità d’uso.
La migrazione alle comunicazioni tramite PC si fa semplice con questa 
cornetta USB di nuova generazione.

Ideale per:

•	Professionisti	in	movimento	
che	utilizzano	il	PC	per	le	
comunicazioni	vocali

•	Migliore	qualità	acustica	per	gli	
ambienti	rumorosi

Classica funzionalità telefonica 

Supporto da tavolo incluso
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Passaggio	alla	chiamata	tramite	PC. Semplifica il passaggio alle comunicazioni tramite PC con la nuova 
cornetta USB Calisto® 240. Grazie alle sue dimensioni portatili, al nuovo display LCD e all’altoparlante per 
vivavoce integrato, la gestione delle chiamate tramite PC durante gli spostamenti non è mai stata così facile. 
Inoltre, con una tecnologia audio di qualità superiore, sarai soddisfatto di come viene percepita la tua voce.

Calisto® 240

INFOrMaZIONI aGGIUNTIVe

Tastiera Standard a 12 tasti

Ideale per Gli utenti di telefonia tramite PC in ufficio o in movimento

Banda larga Con prestazioni audio elevate: fino a 6.800 Hz; microfono a 
cancellazione del rumore

Protezione Uditiva SoundGuard™: protegge dai suoni superiori a 118 dBA

Garanzia limitata 1 anno

CaraTTerISTICheprINCIpalI

Semplifica	il	passaggio	alle	chiamate	tramite	PC
• Il design intuitivo della cornetta e le funzionalità del 

telefono facilitano il passaggio alle comunicazioni 
tramite PC

• La tastiera, facile da utilizzare, e i comandi di 
risposta/fine chiamata, volume ed esclusione 
microfono consentono una gestione perfetta delle 
chiamate tramite PC

• Schermo LCD per una facile visualizzazione dell’ID 
chiamante e del menu di navigazione

• La versione certificata da Microsoft fornisce  
un controllo delle chiamate completo con  
Microsoft® Lync™ 2013, 2010 e Microsoft Office 
Communicator 2007

• Supporto da scrivania per la massima praticità

Eccellente	qualità	audio
• La banda larga e il microfono a cancellazione del 

rumore offrono il miglior audio da PC disponibile  
sul mercato

• L’altoparlante per vivavoce integrato con supporto 
completo della modalità duplex offre un’esperienza 
audio di qualità elevata e la massima comodità a 
mani libere

• La tecnologia SoundGuard® offre protezione contro 
i picchi audio

Progettato	per	la	massima	portabilità
• Design sottile e portatile per una facile collocazione 

nella borsa del computer portatile
• Alimentazione tramite USB, nessuna batteria 

è richiesta
• Include la custodia protettiva da viaggio

aCCOMpaGNaTO daI prOGraMMI dI SUppOrTO 
e aSSISTeNZa GlOBale plaNTrONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia. 
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su Calisto 240 o altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo:  
plantronics.com

Display LCD per ID 
chiamante; navigazione 
del menu

Risposta/fine chiamata 
ed esclusione microfono

Plug-and-play
Collegamento USB

Altoparlante per 
vivavoce

Tastiera standard 
a 12 tasti

Microfono a cancellazione 
del rumore
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Scansione del codice per visualizzare le 
informazioni sul prodotto online

Supporto da 
tavolo incluso

NUMerO del MOdellO COdICe dI rICaMBIO

Versione per standard UC ottimizzata per le 
applicazioni di comunicazioni unificate e per 
softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri*

P240 57240.002 

P240-M 57250.002 
TM

*Scaricare l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per ottenere il controllo delle chiamate a distanza con 
i softphone supportati.


