
SCHEDA DEL PRODOTTO

Annuncia l’ID del chiamante

VOYAGER
EDGE

Progettato per chi è in  
continuo movimento

Il design leggero e discreto si adatta 
velocemente e comodamente al tuo 
orecchio, la tecnologia audio Plantronics 
elimina i fastidiosi rumori di sottofondo 
e i comandi intelligenti permettono di 
non perdere nessuna chiamata.



PROGETTATO PER CHI È IN CONTINUO MOVIMENTO.
Il design leggero e discreto si adatta velocemente e comodamente al tuo orecchio, la tecnologia audio Plantronics 

elimina i fastidiosi rumori di sottofondo e gli avvisi vocali ti tengono aggiornato.

ELIMINA IL RUMORE
• Eliminazione del rumore di fondo per migliorare la qualità dell’audio dell’interlocutore, senza interferenze dei rumori 

dell’ambiente circostante.

ANNUNCIO DELL’ID CHIAMANTE
• Annuncio vocale del nome del chiamante per eliminare la necessità di guardare lo schermo del proprio smartphone.

COMANDI VOCALI E SENSORI
• Risposta alle chiamate semplicemente pronunciando Rispondi o mediante l’ausilio di sensori automatici, non 

appena si posiziona l’auricolare sull’orecchio.

OPZIONI LINGUA
• Durante la configurazione, selezionare una lingua per i comandi vocali e gli avvisi di stato.**

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE
• Aggiornate e personalizzate le impostazioni principali online utilizzando lo strumento di aggiornamento 

Plantronics MyHeadset.

RICARICA ANCHE IN MOVIMENTO (MODELLO CON CUSTODIA DI RICARICA)
• Custodia per l’inserimento dell’auricolare ricaricabile, per il prolungamento fino a 10 ore dell’autonomia di 

conversazione, con indicatore del livello di carica sia sull’auricolare sia sulla custodia.

SPECIFICHE 

Autonomia di conversazione* Fino a 6 ore di autonomia;  

Fino a 16 ore di autonomia utilizzando la custodia completamente carica e 

l’auricolare (modello con custodia di ricarica)

Tempo di standby Fino a 7 giorni

Peso 9 grammi

Tecnologia Smart Sensor Doppi sensori capacitivi per lo stato di posizionamento

Cancellazione del rumore – Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) attiva con tre microfoni

– Cancellazione acustica dell’eco

– Rilevamento del segnale di ritorno

– Regolazione automatica del volume

Resistenza all’umidità Rivestimento nano P2i su auricolare e custodia per proteggerli dall’umidità

Tecnologia multipoint Consente di collegare due telefoni e di rispondere alle chiamate 

indifferentemente da uno dei due

Associazione NCF Basta toccare l’auricolare collegato ai telefoni abilitati NCF per completare il 

processo di associazione

Bluetooth v4.0 Profili: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Profilo a mani libere a 

banda larga (HFP) 1.6, Profilo auricolare (HFP) 1.2 e EDR (Enhanced Data Rate)

Tipo di batteria Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Indicatore di batteria 

dell’auricolare

Visualizzato automaticamente sullo schermo dell’iPhone e dell’iPad. Per i 

dispositivi Android™, utilizzare l’applicazione gratuita di Plantronics

Porta per connettore ricarica Micro USB sull’auricolare e sulla custodia di ricarica

Tempo di ricarica (max) 90 minuti per la ricarica completa

Temperatura di esercizio e 

conservazione

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Garanzia 2 anni

VOYAGER EDGE

*Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo.
**Lingue disponibili: inglese, tedesco,francese, spagnolo, italiano, russo, svedese, norvegese e danese. In base alla regione.

©2016 Plantronics, Inc.  Plantronics e Voyager sono marchi di proprietà di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. I marchi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG Inc.e ogni uso da parte Plantronics, 
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Compatible with Android™Compatible with Android™

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa 
che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato 
per il collegamento con iPod, iPhone o iPad, rispettivamente, e 
ha conseguito la certificazione, da parte dello sviluppatore, di 
conformità agli standard Apple. Apple non è responsabile per il 
funzionamento del dispositivo o della relativa conformità agli 
standard di sicurezza e a quelli previsti dalle normative vigenti. 
L’utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire 
sulle prestazioni wireless. 

APPLICAZIONI PLANTRONICS GRATUITE 
plantronics.com/it/category/software

Nero Carbone + custodia e Bianco + custodia

Nero lucido 

Per ulteriori informazioni su Voyager Edge, visitare il 

sito Web plantronics.com/it

ASSISTENZA CLIENTI 
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel 

settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  

Numero Verde 800 950 934

Rimani in contatto con Plantronics

http://www.plantronics.com/it/category/software/
https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it

