
Tecnologia Smart Sensor™

Confortevole per tutto il giorno

Consente l’ascolto di audio 
in alta definizione

L’auricolare intelligente per smartphone

La tecnologia Smart Sensor™ ridefinisce la concezione della comodità a mani libere consentendo di 
rispondere alle chiamate semplicemente indossando l’auricolare. L’audio HD in streaming e il comfort 
superiore lo rendono l’auricolare più intelligente per smartphone.

Voyager™ PRO HD Auricolare Bluetooth®



Voyager™ PRO HD Scansione del codice per visualizzare 
le informazioni sul prodotto online

Ecco il primo auricolare che rileva quando è indossato sull’orecchio. Con la tecnologia Smart Sensor™ ridefinisce 
la concezione della comodità a mani libere, consentendo di rispondere alle chiamate semplicemente indossando 
l’auricolare. Le applicazioni con suggerimenti, trucchi e strumenti vari per Android™ o iPhone, l’audio HD 
cristallino e il comfort superiore lo rendono l’auricolare più intelligente per smartphone.

La rivoluzionaria 
tecnologia Smart 
Sensor consente 
di rispondere 
automaticamente alle 
chiamate indossando 
l’auricolare

Premendo tre volte il pulsante di 
chiamata viene attivato il servizio 
vocale e di testo Vocalyst

Mette in pausa l’audio in 
streaming per rispondere 
alle chiamate o quando 
l’auricolare viene spento
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CoSì inTelligenTe da geSTire le ChiamaTe.

•  La rivoluzionaria tecnologia Smart Sensor consente di 
rispondere automaticamente alle chiamate indossando 
l’auricolare

• La tecnologia Smart Sensor sa quando trasferire le 
chiamate al telefono cellulare o all’auricolare

• Consente di riprodurre musica, podcast, indicazioni 
GPS e altro audio

• Mette in pausa l’audio in streaming per rispondere alle 
chiamate o quando l’auricolare viene spento

• Gli avvisi vocali informano sull’autonomia di 
conversazione, volume, connessione e molto altro

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

• Premendo tre volte il pulsante di chiamata viene attivato 
il servizio vocale e di testo Vocalyst™

• Monitoraggio del livello della batteria dell’auricolare 
sullo schermo con telefoni Android e iPhone

• L’applicazione Plantronics MyHeadset™ fornisce 
suggerimenti, trucchi e strumenti vari per telefoni 
Android

• Audio HD cristallino e conversazioni dal suono nitido 
e naturale

aSSiSTenza TeCniCa PlanTroniCS 
www.plantronics.com/support

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia. 
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su Voyager PRO HD o 
su altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web 
plantronics.com

SPeCifiChe

Autonomia di conversazione: fino a 6 ore¹

Autonomia in standby:  fino a 5 giorni¹

Peso:  17 grammi

Tecnologia Smart Sensor:  Rileva se l’auricolare è indossato 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 l’avvio 

accidentale di una chiamata

Tecnologia multipoint: La tecnologia multipoint permette di associare e 
mantenere il collegamento con due o più dispositivi

Versione Bluetooth: Bluetooth v2.1 +EDR e stereo

Profili Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP 
(Audio/Video Remote Control Profile), Profilo a mani 
libere (HFP) 1.5 e Profilo auricolare (HSP) 1.1

Connettore di carica: Caricabatteria micro USB

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

Tempo di carica (massimo): 90 minuti per la carica completa

Temperatura di funziona- 
mento e di conservazione:

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Assistenza e supporto tecnico: Garanzia limitata di 2 anni
1 Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo.


