VOYAGER 8200 UC
Evitate i rumori. Ponete fine alle distrazioni.
Riconquistate la concentrazione in qualsiasi momento, ovunque.

Audio coinvolgente

SCHEDA DEL PRODOTTO

VOYAGER 8200 UC
Ovunque vi porti il lavoro, la cuffia Bluetooth Plantronics Voyager 8200 UC è pronta a escludere
i rumori di fondo, per permettervi di concentrarvi sul lavoro, sulle chiamate o sulle playlist. Con
il design contemporaneo dei quattro microfoni senza asta, la connettività per più dispositivi e la
cancellazione attiva del rumore, potete tranquillamente lasciarvi le distrazioni alle spalle.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONI TOP
• I microfoni omnidirezionali a doppia associazione con tecnologia DSP (Digital Signal
Processing) migliorata ottimizzano la vostra voce riducendo al minimo i rumori di fondo
• La migliore doppia modalità attiva di cancellazione del rumore (ANC) vi lascia scegliere il
livello di riduzione del rumore che desiderate
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• Dynamic Mute Alert rileva l’esclusione del microfono e invia una notifica all’utente
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• I sensori intelligenti permettono di rispondere alle chiamate semplicemente indossando
la cuffia e di escludere il microfono o di interrompere la musica togliendole

H

• Il design contemporaneo senza asta del microfono è l’ideale per tutti i professionisti
attenti allo stile

E

D

A Tecnologia Smart Sensor
B Risposta/Fine chiamata
C Modalità di ascolto dedicata rumori

esterni/esclusione microfono
D Presa jack da 3,5 mm
E Design quattro microfoni senza asta

portamicrofono
F ANC a doppia modalità

• Il cavo da 3,5 mm prolunga il tempo di ascolto ed è ottimale per l’uso in modalità Aereo
SPECIFICHE
Tempo di ascolto/
conversazione/standby

Fino a 24 ore di ascolto, 20 ore di conversazione, 1 mese di
tempo di standby

Raggio d'azione

Fino a 30 metri di portata con dispositivi di Classe 1

Prestazioni audio

Tecnologia a cancellazione del rumore DSP con quattro microfoni
a doppia associazione, tecnologia a cancellazione del rumore
attiva (ANC) a doppia modalità, compatibilità mobile a banda
larga, A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Protezione uditiva

SoundGuard® DIGITAL: protegge dai suoni superiori a 118 dBA;
l'anti-shock acustico (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.

Comandi dell'auricolare

Risposta/rifiuto/fine/ripetizione, esclusione microfono, volume
+/-, associazione Bluetooth, ANC 1/2, apertura microfono,
accesso VPA smartphone, spegnimento/accensione

Modello

B8200: versione certificata per Skype for Business e ottimizzata
per Microsoft® Lync® Realizzato per applicazioni UC e softphone
di Avaya, Cisco, Skype e altri produttori

Peso

289 g

Frequenza wireless

Bluetooth v4.1

Accessori inclusi

Cavo di ricarica USB, cavo audio da 3,5mm, adattatore USB
Bluetooth BT600, custodia morbida

NFC

Basta toccare per effettuare l'associazione con i dispositivi
abilitati NCF

G Comandi intuitivi di riproduzione e volume
H Adattatore USB Bluetooth con

indicatore di esclusione microfono

*Richiede il software Plantronics Hub per attivare la funzione TWA.

Per ulteriori informazioni su Voyager 8200 UC o altri prodotti, Visitare il sito Web plantronics.com
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