Calisto 3200
Conferenze in totale tranquillità
La sicurezza di sentire e di essere sentiti, anche da remoto.

Altoparlante personale

Calisto 3200
Ora è possibile trasformare qualsiasi stanza della postazione remota in una sala conferenze,
grazie all'audio di qualità cristallina e alla semplicità del plug-and-play offerti dal dispositivo
vivavoce Plantronics Calisto 3200. Un microfono a 360˚ garantisce una qualità vocale chiara e
di livello superiore e l’affidabile connettività USB, il sistema avvolgicavo integrato e la comoda
custodia da viaggio consentono di iniziare la conversazione in modo rapido e semplice. Anche
lavorando da remoto, le chiamate in conferenza saranno sempre perfette grazie al dispositivo
vivavoce Calisto 3200.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

A

B

FUNZIONI TOP
• Collegamento USB plug-and-play e comodo avvolgimento del cavo
• Comandi intuitivi e avviso dinamico di esclusione microfono per un facile controllo
delle chiamate

C
A Controlli one-touch per le opzioni di risposta

fine chiamata, aumento/riduzione volume e
l’esclusione del microfono
B Microfono omnidirezionale per audio

full-duplex di qualità elevata per conferenze
con Copertura a 360° dell'ambiente
C Compatibile con il dispositivo antifurto

Kensington® per una maggiore sicurezza

• Audio a banda larga per PC di livello superiore con microfono a cancellazione del rumore
e tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per un suono della voce più naturale
• Il pieno supporto delle modalità audio duplex crea un suono naturale, ricco di dettagli,
che regala la sensazione di vere conversazioni “faccia a faccia”.
• Realizzato per applicazioni UC e softphone di Avaya, Cisco, Microsoft e altri produttori
SPECIFICHE
Ideale per

Professionisti aziendali che lavorano da casa o da una
postazione remota

Compatibile con

PC via USB

Risposta in frequenza microfono

Banda larga PC fino a 6,8 kHz, audio full duplex,
cancellazione eco

Distanza di rilevamento voce del
microfono

Gruppo altoparlante (nominale: da 1 m fino a 3 m)

Comandi per le chiamate

Risposta/fine chiamata, esclusione microfono, aumento
e diminuzione del volume

Avvisi vocali

Esclusione microfono attivata, esclusione microfono
disattivata, microfono escluso, livello volume massimo e
livello volume minimo

Esclusione dinamica del microfono

Sì

Applicazioni supportate

Solo versione desktop Plantronics Hub
Plantronics Manager Pro Asset Management e Adoption,
Call Quality e Analytics (solo per report di Azioni comuni)

Modello

Calisto 3200

Peso

194 g

Per ulteriori informazioni su Calisto 3200 o altri prodotti,
visitare il sito Web plantronics.com
PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore.
plantronics.com/contactsupport
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