
SCHEDA DEL PRODOTTO

VOYAGER LEGEND UC
Comunicazioni intelligenti  
in ufficio e fuori dall’ufficio
Il nostro migliore auricolare UC mobile di qualità professionale.

Collaborare ovunque



Risponde alle chiamate, risponde all’utente. Plantronics Voyager Legend UC soddisfa le esigenze dei professionisti in 

movimento come nessun altro dispositivo ha mai fatto prima, con collegamento a PC, smartphone o tablet. Mentre 

i sensori intelligenti intuiscono le esigenze dell’utente, gli avvisi vocali forniscono informazioni utili e i comandi vocali 

consentono di tenere sotto controllo la carica. Una custodia portatile e un supporto da tavolo sono inclusi nella 

confezione per offrire una ricarica senza limiti, mentre i tre microfoni ottimizzati consentono di cancellare il rumore e i 

disturbi del vento come nessun altro dispositivo ha mai fatto prima: è l’auricolare perfetto per uno stile di vita dinamico.

GESTIONE DELLE CHIAMATE ECCELLENTE

• Connettività multi-dispositivo per gestire le chiamate da PC e telefono cellulare/tablet con lo stesso auricolare

• Possibilità di rispondere alle chiamate e di fornire altri comandi al telefono attraverso il semplice utilizzo della voce

• Avvisi vocali migliorati che indicano il nome del chiamante (solo per le chiamate tramite telefono cellulare), lo 

stato della connessione, l’autonomia di conversazione residua e altre informazioni

• Il mini-adattatore USB Bluetooth si inserisce nella porta USB del computer portatile per una connettività  

sempre disponibile

QUALITÀ ACUSTICA STRAORDINARIA

• Il triplo microfono ottimizzato con tecnologia DSP migliorata offre una cancellazione del rumore di livello superiore

• La banda larga per PC offre una maggiore nitidezza e la migliore qualità acustica del PC

• La tecnologia avanzata WindSmart® fornisce tre strati protettivi contro il vento

• Il profilo A2DP integrato consente lo streaming di file multimediali dal telefono cellulare o dal tablet

TECNOLOGIA NEXT-GEN

• Tecnologia Smart Sensor per un’esperienza ottimizzata ed intuitiva per l’utente.

• Possibilità di rispondere automaticamente alle chiamate semplicemente indossando l’auricolare sull’orecchio

• Trasferimento automatico delle chiamate dal telefono cellulare all’auricolare e viceversa

• Aggiornamento automatico dello stato di presence sul softphone quando è in corso una chiamata dal PC o sul cellulare

• Blocco del tasto di chiamata per evitare le chiamate accidentali quando l’auricolare non è in uso

VOYAGER LEGEND UC

Modello Descrizione Codice ricambio

B235 Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni di comunicazioni 

unificate e per softphone Avaya, Cisco, Skype e altri*

87670-02

B235-M Certificata Skype for Business e ottimizzata Microsoft® Lync® 87680-02

Si collega a PC e telefono cellulare/tablet

Ideale per i professionisti in continuo movimento che utilizzano l’audio da PC, il telefono cellulare 

o le comunicazioni tramite PC; dotato della tecnologia Smart Sensor, ora con il menu a 

selezione vocale (solo per telefono cellulare)

Compatibile con Windows® o Mac OS

Autonomia di  

conversazione

Fino a 7 ore in chiamata e fino a 11 giorni in stand-by

Crittografia digitale a 128-bit

Peso auricolare 18 grammi

Frequenza wireless Bluetooth; v3.0 + EDR

Prestazioni audio Banda larga per PC e telefono cellulare (HFP 1.6): fino a 6.800 Hz; cancellazione 

dell’eco, profilo A2DP

Protezione uditiva SoundGuard®: regolazione del suono per una ricezione ottimale e limite di pressione 

sonora per la protezione da suoni superiori a 118 dBA

Garanzia a 2 anni

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

• La custodia di ricarica portatile fornisce  

fino a 14 ore di autonomia di  

conversazione aggiuntiva

•  L’alimentatore da tavolo rappresenta  

una soluzione di ricarica e di supporto 

dal design elegante

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard e Calisto sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Plantronics Hub è un marchio di Plantronics Inc. La parola e il logo Bluetooth sono marchi 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., ogni uso da parte di Plantronics è concesso in licenza. Microsoft, Windows, Lync e Skype sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac è un 
marchio di Apple, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 10.15

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.

A Aumento/diminuzione volume

B Design confortevole per un uso prolungato

C Interruttore accensione/ 
spegnimento dedicato

D Tasto di risposta/fine chiamata

E Tasto di esclusione microfono/ 
selezione vocale

F Triplo microfono a cancellazione del rumore

G Mini-adattatore USB Bluetooth

Per ulteriori informazioni su Voyager Legend UC, 

visitare il sito Web plantronics.com/it

GLOBAL CUSTOMER CARE 
Supporto e assistenza globale Plantronics,  

leader nel settore. Visitare il sito Web. Rimani in contatto con Plantronics

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde 800 950 934
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https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it

