VOYAGER
LEGEND
Semplicemente Intuitivo
Grazie alla combinazione di tre microfoni
che cancellano il rumore e i disturbi del
vento, con comandi vocali e tecnologia
Smart Sensor™, Voyager Legend intuisce
in che modo e quando si desidera parlare.

Tecnologia SmartSensor

SCHEDA DEL PRODOTTO

VOYAGER LEGEND
SEMPLICEMENTE INTUITIVO
Grazie alla combinazione di tre microfoni che cancellano il rumore e i disturbi del vento, con comandi vocali
e tecnologia Smart Sensor™, Voyager Legend intuisce in che modo e quando si desidera parlare. Voyager
Legend è anche in grado di pronunciare il nome di chi sta chiamando e consente di rispondere alla chiamata
semplicemente pronunciando “Answer” (Rispondi). Con una tecnologia così avanzata, Voyager Legend è il
primo auricolare Bluetooth® realmente intelligente.

Caricabatterie da auto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• La tecnologia Smart Sensor™ indirizza le chiamate in maniera intuitiva al telefono o all’auricolare, mette in
pausa la musica per rispondere alle chiamate in arrivo e consente la risposta automatica semplicemente
posizionando l’auricolare sull’orecchio
• La presenza di più microfoni ottimizza la voce e riduce al minimo i rumori generati dal vento, dagli
spostamenti e dai suoni di fondo
• È possibile toccare il pulsante voce per controllare il livello della batteria, lo stato della connessione e molto
altro ancora
• Comunica il nome del chiamante (PBAP) e consente di pronunciare “Answer” (Rispondi) per accettare la
chiamata o “Ignore” (Ignora) per rifiutarla
• I pulsanti separati per l’accensione, esclusione microfono e volume forniscono un facile accesso e controllo
• Il collegamento magnetico a scatto rende la ricarica semplice e veloce
• Possibilità di controllare il livello della batteria dell’auricolare direttamente sull’iPhone o di utilizzare altre
applicazioni disponibili per visualizzare il livello sui dispositivi Android™
• Il design equilibrato dal comfort testato consente di indossare l’auricolare per lunghe sessioni,
dimenticandosi di averlo sull’orecchio
• Possibilità di aggiornare la lingua dell’auricolare per i controlli vocali e molto altro ancora grazie allo
strumento di aggiornamento MyHeadset
• Possibilità di aumentare il livello della batteria durante gli spostamenti grazie al discreto caricabatterie per auto
SPECIFICHE
Autonomia di
conversazione/standby

Fino a 7 ore/11 giorni*

Peso

18 grammi

Tecnologia Smart Sensor

Rileva se è indossato l’auricolare consentendo di:
– inviare le chiamate al telefono cellulare o all’auricolare
– mettere in pausa l’audio in streaming quando l’auricolare viene tolto
dall’orecchio
– bloccare il pulsante di chiamata per evitare chiamate accidentali

Cancellazione del rumore

– Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) attiva con tre microfoni
– Equalizzatore interno con tecnologia adattiva a 20 bande
– Cancellazione dell’eco acustica
– Rilevamento del segnale di ritorno

Cancellazione dei disturbi
del vento

– Filtri contro il vento in acciaio inossidabile
– Filtro anti-vento
– Filtro elettronico nel microfono

Tecnologia multipoint

Associazione dell’auricolare a due telefoni e possibilità di rispondere da
uno qualsiasi dei due telefoni

Profili Bluetooth v3.0

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP), Profilo a mani libere a banda larga (HFP) 1.6 e Profilo
auricolare (HSP) 1.2

Per ulteriori informazioni su Voyager Legend,
visitare il sito Web plantronics.com/it

Connettore di carica

Collegamento magnetico a scatto

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

ASSISTENZA CLIENTI
Supporto e assistenza globale Plantronics,
leader nel settore. Visitare il sito Web.

Indicatore della batteria
dell’auricolare

Visible su schermo per iPhone e smartphone Android. Abilitato per Android
tramite le nostre applicazioni

Tempo di ricarica (massimo)

90 minuti per la carica completa

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.
Numero Verde 800 950 934

Temperatura di
funzionamento e
conservazione

0 – 40°C (32°F – 104°F)

Garanzia

2 anni

Rimani in contatto con Plantronics

*Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo

APPLICAZIONI PLANTRONICS GRATUITE
plantronics.com/apps
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