
LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
IN UFFICIO RESTANDO 
SEMPRE IN LINEA.

VANTAGGI

• Possibilità di offrire ai lavoratori 
flessibilità e produttività a mani libere 
con copertura Bluetooth® di classe 1 
fino a 91 m con i modelli Office (linea 
di visione) e fino a 30 m con i  
modelli UC 

• Possibilità di soddisfare tutte le 
esigenze con due modelli: mono, 
per chi non vuole escludere 
completamente i rumori circostanti, 
o stereo, ideale per ascoltare i 
contenuti multimediali e parlare 
con i propri interlocutori come se si 
trovassero nella stessa stanza

• Implementazioni a livello globale 
semplici e senza interruzioni, 
indipendentemente dal numero di  
uffici coinvolti, grazie a un’unica 
e intuitiva soluzione basata sulla 
tecnologia Bluetooth®

VOYAGER 4200 SERIE OFFICE E UC

Aumenta la produttività di chi lavora in ufficio con gli auricolari Bluetooth® 
senza fili Voyager 4200 serie Office e UC, che offrono un’ampia copertura e 
un audio vibrante. Gli utenti possono scegliere tra due confortevoli modelli ad 
archetto. Il modello mono consente di non perdere il contatto con l’ambiente 
circostante, mentre il modello stereo è ideale per ascoltare i contenuti 
multimediali e parlare con i propri interlocutori come se si trovassero nella 
stessa stanza. I team possono contare sulla nitidezza superiore dell’audio 
Poly e sul comfort garantito dai morbidi copriauricolari e dall’archetto. Inoltre, 
l’eccellente funzionalità di cancellazione del rumore e i doppi microfoni 
consentono di escludere le conversazioni nelle vicinanze. Gli utenti possono 
connettersi a telefoni fissi, computer o smartphone. Flessibilità e libertà di 
movimento alla portata di tutti.

• Facilità di connessione al telefono fisso con la base Voyager 4200 Office a una via

• Connettività ininterrotta con telefono fisso e PC/Mac grazie alla base Voyager 4200 
Office a due vie

• Connettività diretta di Voyager 4200 serie UC a telefono cellulare e PC/Mac  
tramite adattatore USB

• Versione Microsoft Teams con pulsante dedicato per l’accesso immediato

SCHEDA DATI



SCHEDA DATI

SPECIFICHE

AUTONOMIA DI CONVERSAZIONE

• Fino a 12 ore di autonomia di 
conversazione e 15 ore di autonomia  
di ascolto

AUTONOMIA IN STANDBY

• Fino a 13 giorni di tempo di standby

COPERTURA:

• Fino a 30 m per i modelli UC

• Fino a 91 m per i modelli Office  
(linea di visione)

PESO DELLA CUFFIA/AURICOLARE

• 110 g (mono)/150 g (stereo)

TECNOLOGIA BLUETOOTH

• Versione Bluetooth: 5.0 con BLE 
Profili Bluetooth utilizzati: A2DP, 
AVRCP, HFP, HSP

CODEC

• Musica: SBC, chiamata con cell: CVSD, 
mSBC, chiamata UC: mono: mSBC;  
stereo: mSBC

SENSIBILITÀ ALTOPARLANTI

• Ottimizzata per telecomunicazioni,  
musica e contenuti multimediali

GAMMA ALTOPARLANTE,  
TELECOMUNICAZIONI

• 100 Hz – 6,8 kHz

GAMMA ALTOPARLANTE, MUSICA/ 
CONTENUTI MULTIMEDIALI

• 20 Hz – 20 kHz

IMPEDENZA ALTOPARLANTI

• 32 ohm

DIMENSIONI DELL’ALTOPARLANTE

• 32 mm 

CAPACITÀ DELLA BATTERIA

• 360 mAh (tipica)/350 mAh (minima)

TIPO DI BATTERIA

• Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio,  
non sostituibile

TEMPO DI RICARICA

• 1,5 ore per una carica completa 

MICROFONO E TECNOLOGIA

• Cancellazione del rumore con due 
microfoni: 1 unidirezionale e 1  
direzionale MEMS

PROTEZIONE UDITIVA

• SoundGuard DIGITAL: regolazione 
del volume per garantire il massimo 
comfort durante l’ascolto e proteggere 
dai suoni di intensità superiore a  
118 dBA

COMANDI PER LE CHIAMATE

• Tasto di risposta/rifiuto/fine chiamata, 
ripetizione dell’ultimo numero, 
esclusione microfono, volume +/-

CONTROLLI MULTIMEDIALI

• Ricerca traccia in avanti/ricerca traccia 
indietro/pausa/riproduzione

AV VISI

• Gli avvisi vocali ottimizzati informano 
sull’autonomia di conversazione 
rimanente, sull’esclusione del microfono 
e sullo stato di connessione

APPLICAZIONI SUPPORTATE

• La versione desktop di Plantronics 
Hub* è disponibile per Windows/Mac, 
versione mobile offerta su Android e 
iOS, suite di Plantronics Manager Pro*: 
Asset Management & Adoption, Call 
Quality & Analytics, Health & Safety 
Amazon Alexa (facile accesso) Tile 
(ritrovamento dell’auricolare smarrito)

* Plantronics Manager Pro e Plantronics Hub 
in versione desktop non sono supportati sui 
modelli con solo telefono fisso

MODELLO

• Realizzato per applicazioni UC e 
softphone di Avaya, Cisco, Microsoft 
e altri produttori. Prossimamente: 
Microsoft Teams

VOYAGER 4200 
SERIE OFFICE E UC

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sugli auricolari Voyager 4200 serie Office e UC,  
consultare poly.com/voyager-4200
I dettagli e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche.
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