Controllo dell’eco avanzato

Equalizzatore del volume
delle chiamate

Riduzione del rumore di fondo

Qualità audio e protezione
acustica avanzate
Vista M22
™

La vostra soluzione a mani libere per l’ufficio con supporto VoIP, che offe alti livelli di precisione e comfort durante
l’ascolto, una sofisticata protezione uditiva e prestazioni audio eccellenti. È compatibile con la maggior parte dei telefoni
per ufficio e offre la tecnologia audio Clearline™ per una migliore chiarezza vocale.

Vista M22
Facile da usare. Selezione di cornetta/cuffia con un unico pulsante e comandi per il volume in entrata e
in uscita. Vista M22 rappresenta un valore aggiunto per i sistemi PBX tradizionali, i sistemi VoIP standard
e i nuovi sistemi VoIP a banda larga, proteggendo i vostri investimenti sui futuri aggiornamenti ai sistemi
di telecomunicazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Gestione delle chiamate eccellente
•	Audio a banda larga. Quando viene utilizzato come
parte di un sistema VoIP a banda larga, Vista M22 offre
un audio migliorato e consente una voce più naturale,
riducendo le ripetizioni, gli errori e l’affaticamento
dell’ascoltatore.

Selettore di
compatibilità
regolazione ottimale

Presa della
cornetta

Volume di ascolto
regolabile

•	Protezione da rumori forti. Riduce il livello di rumori
forti in entrata, quali i toni o i fischi del fax, a livelli
meno fastidiosi

Scomparto
della batteria

•	Gestione avanzata dell’eco. Consente di ridurre l’eco
spesso associato alla telefonia VoIP

Comando per
l’esclusione del microfono

•	Riduzione del rumore di fondo. Riduce il livello dei
rumori di fondo rilevati dal microfono della cuffia/
auricolare e attenua il rumore nel segnale in entrata
migliorando la qualità della chiamata
•	Equalizzatore del volume delle chiamate. Mantiene il
profilo audio selezionabile dall’utente a prescindere
dalla qualità della chiamata in arrivo

Commutatore
cuffia/cornetta

La funzione Quick Disconnect™ consente di allontanarsi dal telefono senza
doversi togliere le cuffie e senza chiudere la chiamata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si collega a

La maggior parte dei telefoni per ufficio

Ideale per

Operatori telefonici che utilizzano sistemi telefonici tradizionali o
nuovi sistemi VoIP a banda larga. Include anche il supporto per
telefoni Cisco, senza aver bisogno di un cavo adattatore esterno

Controllo chiamate Selezione volume, esclusione microfono, commutazione
cornetta/cuffia
ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Tipo di batteria

2 batterie AA (incluse)

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

Prestazioni audio

Banda larga

Lunghezza cavo

Cavo a spirale da 3 m per la funzione Quick Disconnect

Garanzia limitata

2 anni

Per ulteriori informazioni sul processore audio
Vista M22 o su altri prodotti Plantronics, visitate il
sito web plantronics.com
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