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Connettore USB 
plug-and-play

Copertura a 360° 
dell’ambiente

Jack per cuffie per 
avere più privacy

Comandi di 
esclusione 
microfono
e aumento/
diminuzione 
volume

Microfono  
omnidirezionale

Calisto® 420

Ideale per videoconferenze mobili
L’altoparlante USB portatile per le comunicazioni tramite PC in qualunque luogo e momento.
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L’altoparlante USB portatile per le comunicazioni tramite PC in qualunque luogo e momento. Ogniqualvolta è 
necessario effettuare chiamate tramite PC a mani libere e videoconferenze, l’altoparlante USB Calisto 420 USB 
è in grado permettere una collaborazione spontanea. L’audio avanzato a banda larga e il potente microfono 
omnidirezionale a 360° trasformano qualsiasi spazio lavorativo in una sala conferenze, accrescendo la 
produttività di tutti i partecipanti. Il comodo jack per cuffie consente di ricevere chiamate private.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Connessione a: PC via USB

Ideale per: Utenti che desiderano una soluzione a mani libere 
alternativa per l’utilizzo con videoconferenze, chiamate 
individuali, collaborazione di gruppo e conferenze Web

Prestazioni audio: Banda larga: fino a 6.800 Hz; pieno supporto della 
modalità duplex, cancellazione dell’eco ed eliminazione 
dei rumori

Dimensioni (cm): 9,5 L x 3,8 A x 11,4 P

Garanzia limitata: 2 anni

CARATTERISTIChE pRINCIpAlI

Progettato per la portabilità

• Compatto e portatile per conferenze in ufficio  
o in viaggio

• Connessione USB per facile plug-and-play

• Alimentazione CA non richiesta

Qualità audio senza compromessi

• Il microfono omnidirezionale fornisce una  
migliore resa

• Microfono a 360° e copertura dell’altoparlante 
concepiti per ambienti medio-piccoli

• Banda larga per una telefonia voce da PC ottimale

ACCOMpAGNATO DAI pROGRAMMI DI SUppORTO  
E ASSISTENZA GlOBAlE plANTRONICS

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

Per ulteriori informazioni su Calisto 420 o altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: 
plantronics.com

Copertura a 360° 
dell’ambiente Comandi di esclusione 

microfono e aumento/
diminuzione volume

Jack per cuffie per  
avere più privacy

Microfono  
omnidirezionale

Carry case 
included

Connettore USB 
plug-and-play

Calisto® 420

NUMERO DEl MODEllO CODICE DI RICAMBIO

Versione standard Telefono USB P420 82136-02

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ Server 2010 
Ottimizzato per Microsoft® OCS 2007

Telefono USB P420-M 81402-02
TM
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