MIGLIORE QUALITÀ
AUDIO. MENO RUMORE.
MAGGIORE
CONCENTRAZIONE.
VANTAGGI
• E
 scludete qualsiasi rumore grazie
all’esclusivo auricolare DECT™ con
cancellazione del rumore attiva
(Savi 8220)
• A
 ssicuratevi una maggiore
riservatezza durante le
conversazioni sensibili; gli auricolari
sono dotati della certificazione di
sicurezza DECT™ del forum DECT™
basata sugli standard di sicurezza
più aggiornati

SAVI SERIE 8200 OFFICE E UC
Spazio di lavoro rumoroso? Nessun problema. Investite per ottimizzare il
lavoro con gli auricolari Savi serie 8200 Office e UC. Isolatevi dal rumore
circostante e mantenete ogni conversazione sicura, privata e chiara grazie
alla cancellazione del rumore con limitazione delle conversazioni vicine.
Offrite ai vostri dipendenti la libertà di spostarsi e una lunga autonomia di
conversazione: l’esclusiva opzione di batteria sostituibile durante l’uso rende
la batteria illimitata*. Con diversi stili di utilizzo, ciascun membro del vostro
team potrà scegliere lo stile preferito o mantenere le opzioni aperte con
il modello convertibile. Ovunque vi troviate, gli auricolari Savi serie 8200
Office e UC vi permettono di ottenere il meglio per tutto il giorno.
• Ampia scelta di stili di utilizzo, comprese le opzioni convertibili 3 in 1
(Savi 8240/8245)
• Raggio di visuale fino a 180 m/590 ft
• Fino a 13 ore di autonomia di conversazione con i modelli ad archetto (OTH)
(Savi 8210/8220)
• Fino a 7 ore di autonomia di conversazione (Savi 8240) o autonomia di
conversazione illimitata con il modello Savi 8245

• E
 scludete i rumori dell’ufficio e
delle conversazioni nelle vicinanze
con il microfono a cancellazione
del rumore e la limitazione delle
conversazioni vicine
• O
 ttenete un audio cristallino con
la più recente tecnologia DECT™
che supporta l’audio a banda larga
senza alcun impatto sulla densità
degli utenti

SCHEDA TECNICA

*Savi 8245

SAVI SERIE 8200
OFFICE E UC

SAVI 8240/8245

SPECIFICHE
AUTONOMIA DI CONVERSAZIONE/
STANDBY
• Fino a 13 ore di autonomia di
conversazione
- Fino a 50 ore in standby (Savi 8210 e
Savi 8220)
• Fino a 7 ore di autonomia di
conversazione
- Fino a 30 ore in standby (Savi 8240)
• Autonomia di conversazione/standby
illimitata (Savi 8245)
PORTATA WIRELESS AURICOLARE
• Visuale
- Fino a 180 m/590 ft
• Tipico ambiente di ufficio
- 55 m/180 ft
CAPACITÀ DELLA BATTERIA

PROFILI AUDIO (SAVI 8200 OFFICE)

MICROFONO E TECNOLOGIA

• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

• Cancellazione del rumore con
limitazione delle conversazioni vicine

• AVRCP

PESO

• Bluetooth Hands-Free Profile (HFP)

• Savi 8210 (mono): 115 g

• Bluetooth Headset Profile (HSP)

• Savi 8220 (stereo): 160 g

CODEC
• G726

• Savi 8240/8245 (convertibile): 21 g
(con archetto sopra l’orecchio)

• G722

COMANDI PER LE CHIAMATE

• Broadvoice32

• Tasto di risposta/fine chiamata

• OPUS/CELT 16kS

• Esclusione microfono

• OPUS/CELT 48kS

• Volume +/-

PRESTAZIONI AUDIO DI RICEZIONE

• Attivazione/disattivazione ANC
(Savi 8220)

• Cancellazione del rumore attiva (ANC)
(Savi 8220)

• Accensione/spegnimento

• 490 mAh (Savi 8210)

RISPOSTA IN FREQUENZA DI RICEZIONE

AV VISI VOCALI E ALTRI AV VISI

• 700 mAh (Savi 8220)

• Banda larga

• Comandi vocali multipli

• 40 mAh (Savi 8240/8245)
TIPO DI BATTERIA
• Ricaricabile
• Sostituibile
• Ai polimeri di ioni di litio
TEMPO DI RICARICA
• Tre ore
TECNOLOGIA SENZA FILI
• DECT™ 6.0 (Savi 8200 UC)
• Bluetooth v4.2 (Savi 8200 Office)

- 100–6800 Hz
• Modalità multimediale
- 20 Hz-20 kHz
PROTEZIONE UDITIVA
• SoundGuard DIGITAL protegge dai
suoni superiori a 118 dBA
• L’anti-shock acustico G616 (durante le
chiamate) rileva ed elimina eventuali
picchi improvvisi nel livello del segnale
• La misurazione della media ponderata
nel tempo impedisce che l’esposizione
media giornaliera ai rumori non superi
gli 85 dBA*

APPLICAZIONI SUPPORTATE
• Applicazione su desktop
Plantronics Hub
PLANTRONICS MANAGER PRO
SUITE SUPPORTATE
• Consultate Software e servizi

* Richiede il software Plantronics

Hub per attivare la funzione
SoundGuard DIGITAL.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su Savi serie 8200 Office e UC, visitate il sito Web
www.poly.com/savi-8200
SCHEDA TECNICA
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