
Connettività a tre vie

SERIE SAVI 700
Gestisce le chiamate provenienti da  
qualsiasi dispositivo
Ottimizzato per le comunicazioni unificate, questo sistema consente una 

gestione senza interruzione di continuità di tutte le chiamate da PC, telefono 

cellulare e telefono fisso e aggiorna automaticamente lo stato della presence 

in modo che i colleghi possano vedere la vostra disponibilità.

SCHEDA DEL PRODOTTO



ECCELLENTE GESTIONE DELLE CHIAMATE
• La connettività a tre vie consente di combinare l’audio tra il PC, il telefono cellulare e il telefono fisso e di 

passare facilmente da un dispositivo all’altro
• Indirizza automaticamente l’audio mobile a qualsiasi dispositivo, auricolare o telefono cellulare
• Facile trasferimento dell’audio dall’auricolare al telefono cellulare e viceversa per prendere le chiamate  

in movimento
• La presenza UC viene automaticamente aggiornata quando è in corso una chiamata tramite PC, telefono 

cellulare o fisso
• Il sistema di alimentazione adattiva ad alto risparmio energetico ottimizza l’uso sulla base della portata e 

dell’autonomia di conversazione
• Possibilità di aggiungere in conferenza fino a tre auricolari aggiuntivi e i dispositivi ospite possono essere 

utilizzati su più chiamate

DESIGN INNOVATIVO SAVI 740/745
• L’auricolare DECT wireless più leggero sul mercato
• Tre stili personalizzabili per il massimo comfort
• Batteria sostituibile* per un’autonomia di conversazione illimitata

QUALITÀ AUDIO DI PRIMA CATEGORIA

• Audio avanzato a banda larga con tecnologia CAT-iq per una qualità vocale ad alta definizione

• Il microfono a cancellazione del rumore riduce le interruzioni dovute al rumore di fondo

• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per fornire un suono della voce naturale

SAVI 740 ACCESSORI CONSIGLIATI
• Kit supporto di ricarica Deluxe: consente il caricamento dell’auricolare e della batteria di riserva (include 

supporto + batteria)
• Kit di ricarica USB Deluxe: consente il caricamento dell’auricolare e della batteria di riserva (include 

caricabatterie + batteria)

Savi 740: Per usufruire di un’autonomia di conversazione illimitata e ricaricare 2 batterie simultaneamente, è necessario il kit 
Supporto di ricarica Deluxe con batteria (84601-01) o il kit di ricarica USB Deluxe (84603-01).

SERIE SAVI 700

Si collega a PC + telefono cellulare + telefono fisso

Ideale per I professionisti che effettuano o ricevono una combinazione di comunicazioni 
tramite PC, telefono cellulare e telefono fisso quando sono in ufficio per chiamate 
in conferenza, webinar, videoconferenze e ascolto di file multimediali

Autonomia di
conversazione

W710, W720: fino a 13 ore; W730: fino a 6 ore;
W740: fino a 7 ore*; W745: autonomia di conversazione illimitata

Peso auricolare Convertibile: 22 g; Ad auricolare: 25 g; Ad archetto (Mono): 74 g;
Ad archetto (Biauricolare): 96 g.

Sicurezza Crittografia a 64-bit, Certificato di sicurezza DECT

Frequenza wireless DECT, gamma wireless fino a 120 metri tra auricolare e base; connessione  
Bluetooth® v2.1 tra telefono cellulare e base

Prestazioni audio Banda larga per PC + telefono fisso: fino a 6.800 Hz

Protezione uditiva SoundGuard: protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA (W730, W740/745, 
versioni ad auricolare e dietro la nuca) Soundguard DIGITAL: protegge da livelli del 
suono alti e improvvisi e impedisce che il livello del rumore medio superi gli 85 dBA 
(W710, W720, W740/745, versioni ad archetto)

Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

A Comando vol +/-, esclusione microfono 
a tocco singolo

B Tasto di risposta/fine chiamata a  
tocco singolo

C Batteria sostituibile* per un’autonomia 
di conversazione illimitata

D Microfono a cancellazione del rumore

Modello Descrizione Codice ricambio

W710, W720, W730,  
W740, W745

Versione standard UC ottimizzata per le appli- 
cazioni di comunicazioni unificate e per soft-
phone Avaya, Cisco, IBM, Skype e altri ancora

83545-12, 83544-12, 83543-12, 
83542-12, 86507-12

W710-M, W720-M, W730-M, 
W740-M, W745-M

Certificata Skype for Business e ottimizzata 
Microsoft Lync

84003-02, 84004-02, 84002-
12, 84001-12,86507-22

*Solo Savi 740: tempo di conversazione illimitata con il kit deluxe di ricarica (venduto separaratamente). Kit di ricarica viene fornita di serie con il Savi 745.
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SAVI 730
Modello ad auricolare
con archetto sopra
l’orecchio

SAVI 740/745
Convertibile  

SAVI 720
Modello ad archetto 
(biaural)

SAVI 710
Modello ad archetto 
(monoaurale)
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Rimani in contatto con Plantronics

Per ulteriori informazioni su Serie Savi 700,  
visitare il sito Web plantronics.com/it 

GLOBAL CUSTOMER CARE 
Supporto e assistenza globale Plantronics, 
leader nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  
Numero Verde: 800 950934

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



