
Calisto 5200
Fai sentire la tua voce 

Parla in tutta serenità ovunque lavori.

Altoparlante personale
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Chiamate in conferenza sempre al meglio con il dispositivo vivavoce portatile Plantronics Calisto 
5200. La connettività USB e il cavo da 3,5 mm ti consente di rispondere alle chiamate dal tuo 
PC, tablet o dispositivi mobili. Puoi anche unire più chiamate. La qualità audio Plantronics ti 
consentirà di non perdere nemmeno una parola. La semplicità plug-and-play e l'interfaccia 
intuitiva ti consentono di iniziare la riunione facilmente e gestire al meglio la chiamata.  
Ovunque ti porti il lavoro, il dispositivo vivavoce Calisto 5200 è pronto quando lo sei anche tu.

FUNZIONI TOP

• È possibile gestire con semplicità le chiamate da PC, smartphone o tablet tramite il cavo da 
3,5 mm e la connettività USB

• Con una copertura a 360° dell'ambiente con riduzione attiva del rumore di fondo, è la 
soluzione perfetta per i professionisti mobili che devono effettuare chiamate da diversi 
ambienti di lavoro

• La tecnologia DSP (Digital Signal Processing) offre un suono della voce naturale e la riduzione 
dell’0eco

SPECIFICHE

Ideale per I lavoratori con grande flessibilità che dividono il loro tempo tra 
ufficio, casa e viaggi

Compatibile con PC tramite USB, tablet e dispositivi mobili tramite collegamento 
con cavo da 3,5 mm

Autonomia di conversazione Fino a 30 ore

Capacità della batteria 1000 mAh

Tipo di batteria Ricaricabile ai polimeri litio, non sostituibile

Microfono e tecnologia Microfono omnidirezionale digitale MEMS

Frequenza microfono Risposta banda larga PC fino a 6,8 kHz, audio full duplex, 
cancellazione eco

Sensibilità microfono -26 dBFS/Pa

Distanza di rilevamento 
voce del microfono 

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

Dimensioni 31,1 x 108,6 mm

Comandi per le chiamate Risposta/fine chiamata, esclusione microfono, aumento e 
diminuzione del volume

Avvisi vocali Batteria carica, batteria a metà carica, batteria scarica, acceso, spento, 
esclusione microfono attivata, esclusione microfono disattivata, 
microfono escluso, livello volume massimo e livello volume minimo

Esclusione dinamica 
del microfono

Sì

Lingue Configurabili con software Plantronics Hub, supporto di 16 lingue

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 5200

Peso 214,5 g (include USB-A e cavo da 3,5 mm)

Per ulteriori informazioni su Calisto 5200 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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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

A  I microfoni omnidirezionali offrono  
una copertura a 360° dell'ambiente con  
riduzione attiva del rumore di fondo

B  Controlli one-touch per le opzioni di 
risposta/fine chiamata, aumento/riduzione 
volume e l'esclusione del microfono

C  Gestione semplificata delle chiamate da 
PC, smartphone o tablet con cavo da 
3,5 mm e connettività USB

https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/it/
http://www.plantronics.com/it/support/contact/

