
SCHEDA DEL PRODOTTO

SERIE MDA400 QD
Ottieni più informazioni utili. Coinvolgi  
più clienti.
Gestisci al meglio il tuo contact centre con le funzionalità di analisi  

e gli approfondimenti di telefoni fissi e softphone.

Compatibilità e utili informazioni
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SERIE MDA400 QD
I processori audio avanzati della serie MDA400 QD, insieme alle cuffie compatibili Plantronics e 
al servizio SaaS aggiuntivo Plantronics Manager Pro, forniscono analisi dettagliate sia dei telefoni 
fissi che dei softphone. 

ANALISI PIÙ APPROFONDITE CON PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Tieni traccia dei dati analitici e ottieni informazioni utili sia da telefoni fissi che da softphone 
con Plantronics Manager Pro

• Sfrutta la tecnologia software Plantronics che rileva e genera rapporti sugli eventi di 
chiamata, restituendo utili informazioni in grado di ottimizzare tutte le attività aziendali 

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

COMPATIBILITÀ E UTILI INFORMAZIONI

• Consente ai rappresentanti del servizio clienti di chiamare su telefoni fissi o softphone 

• Eccellente livello di cancellazione di rumore ed eco

• Conformità alle normative Noise at Work (normativa relativa al rumore negli ambienti di 
lavoro) e G616/AAL 

• Controllo chiamate in linea facili da usare

• Sono disponibili due varianti: MDA480 QD per cuffie QD standard Plantronics e MDA490 QD 
per cuffie QD digitali Plantronics

• Servizio clienti Plantronics, leader nel settore

SPECIFICHE

Si collega a: Telefoni fissi tradizionali e softphone per PC; cuffie Quick 
Disconnect (QD) Plantronics (non in dotazione)

Ideale per Responsabili dei contact centre che cercano di valorizzare il 
coinvolgimento dei clienti e le prestazioni degli agenti su telefoni 
fissi e softphone attraverso la suite di strumenti analitici Plantronics

Compatibilità telefono 
fisso

Tutti i principali telefoni fissi

Compatibilità softphone Realizzato per applicazioni UC e softphone di Avaya, Cisco, Skype 
e altri produttori

Compatibilità cuffie MDA480 QD: serie EncorePro 500/700, SupraPlus e altri 
dispositivi standard QD Plantronics MDA490 QD: serie EncorePro 
500/700 Digital, SupraPlus Digital

Prestazioni audio Variano a seconda della cuffia. Per ulteriori informazioni, consulta 
la pagina relativa al prodotto specifico all'indirizzo plantronics.com.

Modelli MDA480 QD, MDA490 QD

FUNZIONI HARDWARE 

Caratteristica MDA480 QD MDA490 QD

Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione 
microfono, volume +/-

Sì Sì

Elaborazione audio avanzata:

Supporto per Noise at Work e G616 Sì Sì

Anti-shock acustico Sì Sì

Automatic Gain Control Sì Sì

Eliminazione del rumore di trasmissione Sì Sì

Supporto stereo Hi-Fi No Sì

* Tracciamento risorse per MDA400 Sì Sì

* Tracciamento risorse per MDA400 e cuffia Solo MDA400 Sì

Peso (senza adattatore) 230 g 230 g

Peso (con adattatore) 261 g 261 g

* È richiesto l’abbonamento al software Plantronics Manager Pro.

Per ulteriori informazioni sulla serie 
MDA400 QD e su Plantronics Manager Pro, 
visitare il sito Web plantronics.com

PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, 
leader nel settore.
plantronics.com/support

SERIE MDA400 QD

Processori audio avanzati che 
consentono di gestire le chiamate 
provenienti da telefoni fissi e softphone 
e di supportare gli strumenti di analisi  
su entrambi.

Compatibili con i dispositivi audio 
standard QD a 4 pin Plantronics 
(MDA480 QD) e i dispositivi audio digitali 
a 6 pin Plantronics (MDA490 QD).

Processori audio avanzati

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

