SISTEMA AURICOLARE
MONO BLUETOOTH®
VANTAGGI
• Facile per i responsabili IT – un
unico sistema auricolare wireless
Bluetooth® per l’ufficio da
implementare globalmente
• Gli utenti non devono preoccuparsi
della durata della batteria che viene
fornita con una base di ricarica o una
custodia di ricarica
• Ideali per l’uso all’aperto, con
cancellazione del rumore e quattro
microfoni Tecnologia WindSmart
e rivestimento P2i per protezione
dall’umidità
• Versione di Microsoft Teams per il
supporto di una facile comunicazione
e collaborazione con un pulsante
Team dedicato per l’accesso
istantaneo all’app Teams

SCHEDA DATI

VOYAGER 5200 SERIE OFFICE E UC
I lavoratori fuori e dentro l’ufficio hanno bisogno di un auricolare Bluetooth®
che si muova con loro. Il sistema auricolare Voyager 5200 serie Office e UC
offre un audio professionale in qualsiasi ambiente, sia che venga collegato
a un telefono fisso, a un PC o a un telefono cellulare. Grazie alla tecnologia
WindSmart a sei livelli e ai quattro microfoni omnidirezionali che riducono i
fastidiosi rumori di fondo, non c’è nulla che possa ostacolare una connessione
chiara, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato per comunicare in
ufficio e fuori. Elegante e tascabile e comodo, un auricolare che può essere
indossato tutto il giorno. E i lavoratori non devono preoccuparsi della durata
della batteria grazie alle due pratiche opzioni di ricarica. La serie Office e UC
offre loro la garanzia di poter comunicare sempre e ovunque.
• Comfort prolungato, stile discreto
• L’auricolare tascabile è perfetto per gli spostamenti
• Semplici opzioni di connettività per le diverse esigenze di comunicazione
- La base a una via di Voyager 5200 serie Office consente il collegamento al
telefono fisso tramite interfaccia telefonica o cavo EHS
- La base a una via di Voyager 5200 serie Office consente il collegamento al
telefono fisso tramite interfaccia telefonica o cavo EHS e al PC/Mac tramite
cavo USB-A o USB-C
- Voyager 5200 UC è collegabile al PC/Mac tramite un adattatore USB BT600
(opzioni USB-A o USB-C) e al telefono cellulare in modo diretto

VOYAGER 5200
SERIE OFFICE E UC
SPECIFICHE
AUTONOMIA DI
CONVERSAZIONE/STANDBY

PORTATA ALTOPARLANTE PER
COMUNICAZIONE

• Fino a 7 ore

• 100 Hz-6,8 kHz

• Fino a 9 giorni in standby
GAMMA WIRELESS
• Modelli UC
- Fino a 30 m
• Modelli Office
- Fino a 75 m1

PORTATA ALTOPARLANTE PER MUSICA
CONTENUTI MULTIMEDIALI
• 100 Hz-20 kHz
SENSIBILITÀ ALTOPARLANTI
• Ottimizzato per telecomunicazioni,
musica e contenuti multimediali

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
ASSOCIAZIONE NFC

PESO DELLA CUFFIA/AURICOLARE

IMPEDENZA ALTOPARLANTI

• Sì

• 20 grammi

• 16 ohm

COMPATIBILITÀ SOFTPHONE

TECNOLOGIABLUETOOTH®

CAPACITÀ DELLA BATTERIA

• Versione Bluetooth

• 122 mAh (tipica)/120 mAh (minima)

- Bluetooth 5.0 con BLE
• Profili Bluetooth
- A2DP
- HFP
- HSP

TIPO DI BATTERIA
• Ricaricabile agli ioni di litio,
non sostituibile
TEMPO DI RICARICA

- PBAP

• 1,5 ore

- SSP2

PROTEZIONE UDITIVA

FUNZIONI AUDIO
• Tecnologia WindSmart a sei livelli
• Banda larga per PC e cellulare
- Fino a 6.800 Hz;

• SoundGuard
- Regolazione del volume per il comfort
di ascolto e limitazione acustica per
la protezione contro suoni superiori a
118 dBA

• Realizzato per applicazioni UC e
softphone Avaya, Cisco, Microsoft e
altri produttori
• Prossimamente
- Microsoft Teams
APP
• La versione desktop2 di Plantronics
Hub è disponibile per Windows/Mac,
versione mobile disponibile su Android
e iOS
• Suite Plantronics Manager Pro2
- Asset Management & Adoption
- Call Quality & Analytics
- Health & Safety

• Cancellazione dell’eco

MICROFONO E TECNOLOGIA

• Amazon Alexa (facile accesso)

• Tecnologia DSP proprietaria

• Tile (posizione auricolare smarrita)

CODEC

• Sistema a quattro microfoni
omnidirezionali digitali MEMS,
cancellazione del rumore
multi-microfono

• MSBC

COMANDI PER LE CHIAMATE

2

• A2DP

• G.722
• CVSD
• SBC
DIMENSIONI DELL’ALTOPARLANTE

• Tasto di risposta/ignora/fine chiamata
• Ripetizione dell’ultimo numero

Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D, visuale

1

Plantronics Manager Pro/versione desktop
di Plantronics Hub non sono supportati su
modelli con solo telefono fisso

• Esclusione microfono
• Volume +/-

• 13,6 mm

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su Voyager 5200 Office e UC, visitare il sito Web
www.poly.com/voyager-5200
SCHEDA DATI
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