
Serie EncorePro 500 Digital 
Qualità acustica superiore, analisi più dettagliate.

I dispositivi EncorePro 500 Digital con processore audio USB DA90, 

insieme al software opzionale Plantronics Manager Pro, rappresentano 

una soluzione audio e di gestione delle risorse perfettamente integrata  

per i centri di assistenza clienti. La gestione centralizzata consente al 

reparto IT di monitorare le analisi dettagliate sui dispositivi distribuiti.  

La qualità acustica superiore abbinata al massimo comfort e a una 

maggiore cura dei dettagli consente agli addetti dell’assistenza 

clienti di concentrarsi su ogni conversazione con il cliente. 

Design intelligente

SCHEDA DEL PRODOTTO



I dispositivi EncorePro 500 Digital con processore audio USB DA90, insieme al software opzionale Plantronics 
Manager Pro, rappresentano una soluzione audio e di gestione delle risorse perfettamente integrata che 
offre più soddisfazione per i clienti, più produttività per gli addetti dell’assistenza clienti, nonché analisi più 
approfondite e un maggior controllo da parte del reparto IT. 

ESPERIENZA MIGLIORATA. MIGLIOR CONTROLLO.
• Segnala il numero di serie digitale su Plantronics Hub e sul servizio opzionale Plantronics Manager Pro per 

semplificare la gestione dell’inventario
• Posizionamento regolabile che fornisce il massimo comfort tutto il giorno, assicurando comodità e 

concentrazione agli addetti dell’assistenza clienti. 
• Design elegante, estremamente leggero e affidabile e cuscinetti auricolari soffici che assicurano il massimo 

comfort per tutto il giorno. La funzionalità.
• Quick Disconnect offre una maggiore comodità durante gli spostamenti e una migliore compatibilità con il 

processore audio USB DA90.

QUALITÀ AUDIO SUPERIORE
•  Il microfono personalizzato di nuova generazione riduce il rumore di fondo e le interferenze, garantendo 

una maggiore comprensione della conversazione e una migliore esperienza per l’interlocutore
•  Asta portamicrofono flessibile a cancellazione del rumore con guide visive che facilitano il posizionamento 

ottimale del microfono per garantire la massima chiarezza della voce
•  L’audio stereo a banda larga sintonizzato garantisce conversazioni chiare e di alta qualità mentre la 

tecnologia SoundGuard protegge gli utenti dai fastidi uditivi

AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE
•  Progettate per gli ambienti ad uso intensivo delle chiamate, permettono di ridurre al minimo le 

interruzioni operative e i costosi tempi di inattività 
•  La saldatura a laser e la solidità dei giunti offrono una robustezza imbattibile 

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SU PLANTRONICS MANAGER PRO* E PLANTRONICS HUB
•  Monitoraggio, gestione e controllo da remoto dei dispositivi audio di tutta l’azienda 
•  Creazione dell’inventario e dei report di utilizzo per semplificare la gestione delle risorse 
•  Configurazione delle impostazioni da remoto e blocco delle impostazioni n conformità alle normative

La serie EncorePro 500 Digital richiede l’uso di un processore audio USB DA90 per il collegamento a  
un computer.
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ASSISTENZA CLIENTI 
Supporto e assistenza globale Plantronics,  
leader nel settore. Visitare il sito Web  
plantronics.com/it/support 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  
Numero Verde 800 950 934

Per ulteriori informazioni su Serie EncorePro 500 
Digital, visitare il sito Web plantronics.com/it
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PROCESSORE AUDIO RICHIESTO 

DA90

ENCOREPRO 510/520 DIGITAL
Comfort e affidabilità

ENCOREPRO 530 DIGITAL
Design ultraleggero 

ENCOREPRO 540 DIGITAL 
Flessibilità massima

MODELLO AD 
ARCHETTO

MODELLO AD 
AURICOLARE

MODELLO DIETRO  
LA NUCA

Collegabile a PC tramite processore audio USB DA90

Ideale per Utenti che utilizzano il telefono frequentemente, inclusi i centri di assistenza clienti, 
gli help desk, le società di vendita telefonica e le organizzazioni di assistenza clienti.

Prestazioni audio Audio a banda larga elevate: fino a 6.800 Hz; microfono a cancellazione del rumore

Tecnologia di  
protezione uditiva

SoundGuard: limite di pressione sonora per la protezione da suoni  
superiori a 118 dBA

Garanzia di 2 anni

Sistema auricolare Modello Peso

HW510D Ad archetto, monoauricolare, a cancellazione del rumore 52 g

HW520D Ad archetto, stereo, a cancellazione del rumore 74 g

HW530D Modello ad auricolare 22 g

HW540D Modello ad archetto
Modello ad auricolare
Modello dietro la nuca

32 g 
22 g
24 g

* Servizio software aggiuntivo disponibile separatamente. Contattate il vostro rappresentante di vendita per informazioni 
sulla registrazione.

Rimani in contatto con Plantronics

https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it
http://www.plantronics.com/it/support/

