
SCHEDA DEL PRODOTTO

CALISTO 7200
Prestazioni audio eccellenti per sale 
conferenze di piccole dimensioni.
Progettato per piccoli ambienti e grandi aspettative.

Altoparlante di qualità superiore
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CALISTO 7200

A I quattro microfoni direzionali MEMS 
 forniscono copertura della stanza a 360°

B La funzione di cancellazione Bluetooth 
 elimina i dispositivi indesiderati

C Il meccanismo di bloccaggio assicura al 
 dispositivo una presa salda in sale 
 riunioni di piccole dimensioni 

D Si collega facilmente tramite USB 
 e Bluetooth

Se ciò che cercate sono prestazioni audio eccellenti in sale conferenze di piccole dimensioni, 

in Calisto 7200 troverete tutto quello che vi serve. Grazie ai quattro microfoni direzionali MEMS 

che forniscono copertura a 360˚ e filtrano i rumori indesiderati, la connettività USB e Bluetooth® 

e i comandi touch, Calisto 7200 è sempre pronto.

FUNZIONI TOP

• Semplificate la gestione delle chiamate con gli intuitivi comandi touch per rispondere o 
terminare le chiamate, escludere il microfono e regolare il volume su PC o smartphone.

• I quattro microfoni omnidirezionali MEMS assicurano prestazioni audio cristalline 
attivandosi nella direzione da cui proviene la voce dell’oratore.

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

• L’audio a banda larga per PC e la tecnologia DSP (Digital Signal Processing) riducono le 
perdite di dati mentre la tecnologia AEC (Acoustic Eco Canceller) elimina virtualmente l’eco.

• Il servizio SaaS Plantronics Manager Pro, venduto separatamente, permette al team IT di 
approfondire i dati sull’utilizzo dei dispositivi e sul monitoraggio dell’inventario, nonché di 
distribuire gli aggiornamenti del firmware non appena diventano disponibili.

SPECIFICHE

Ideale per Utenti di PC e Bluetooth in viaggio per trasformare qualsiasi 
area di lavoro in una sala conferenze di piccole dimensioni per 
un massimo di sei persone 

Compatibile con Windows® o Mac OS

Frequenza wireless Bluetooth v4.1

Autonomia di conversazione Fino a 6,5 ore di autonomia di conversazione

Prestazioni audio Trasmissione USB: fino a 11 KHz di banda larga audio

Ricezione USB: fino a 14 KHz di banda larga audio

Ricezione A2DP Bluetooth: fino a 14 KHz di banda larga audio 
(44,1 o 48 KHz campionati)

Profilo a mani libere Bluetooth: fino a 7 KHz di banda larga audio

Profilo auricolare Bluetooth: 3,5 KHz di banda larga audio

Fornisce 360° gradi di rilevazione orizzontale fino a 3 m 
esclusione del rumore e del riverbero eccellente. La tecnologia 
dei quattro microfoni direzionali  fornisce cancellazione 
superiore dell'eco e audio full duplex.

Condizioni ambientali Certificazione IP64 resistente alla polvere e all'acqua

Modello P7200: dispositivo certificato per Skype for Business. 
Realizzato per applicazioni UC e softphone di Avaya, Cisco, 
Skype e altri produttori.

Peso 380 g

Per ulteriori informazioni su Calisto 7200 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/

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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