
ARKUSZ DANYCH

COMFORT. 
AFFIDABILITÀ. 
CONVENIENZA.

VANTAGGI

• Offrite ai vostri team e clienti un audio 
di alta qualità con un microfono a 
cancellazione del rumore flessibile 

• Create conversazioni migliori e più 
chiare con la frequenza di risposta 
ottimizzata per la voce

• Usufruite dell’avviso dinamico di 
esclusione microfono di questa classe di 
cuffie, che segnala subito verbalmente 
agli agenti se stanno parlando con il 
microfono disattivato (solo USB)

• Offrite alla vostra forza lavoro flessibile 
le funzionalità di cui ha bisogno e che 
possono essere utilizzate ogni giorno, 
come Quick Disconnect (QD) testata  
per oltre 30.000 cicli

ENCOREPRO SERIE 300

Sì, questa cuffia per contact center è in grado di offrire tutti questi vantaggi, 
per dipendenti, clienti e budget. Poly EncorePro serie 300 offre ai vostri team 
impegnati nelle comunicazioni telefoniche comfort prolungato, affidabilità, 
protezione acustica e ottimizzazione della voce, per garantire le massime 
prestazioni durante i turni di lavoro. Inoltre, offre comunicazioni più chiare ai 
vostri clienti grazie alla cancellazione del rumore. I vostri reparti di contabilità 
e IT saranno felici di sapere che queste cuffie provengono da un’azienda 
rinomata. Ottenete maggiore affidabilità, migliore esperienza del cliente, più 
redditività e un valore eccezionale.

• Asta portamicrofono a cancellazione del rumore flessibile
• Esclusivo avviso dinamico di esclusione microfono (solo USB)
• Protezione acustica con G616 e TWA (solo USB)
• Morbidi cuscinetti auricolari sostituibili e design leggero
• Controllo delle chiamate in linea per semplificare la regolazione del volume e 

l’esclusione del microfono (solo USB)



ENCOREPRO SERIE 300

SI COLLEGA A:

• PCa o telefono fisso con processori 
audio o cavi Poly  

IDEALE PER

• Utenti che utilizzano il telefono 
frequente-mente, inclusi i centri di 
assistenza clienti e le organizzazioni di 
servizio clienti  

PRESTAZIONI AUDIO

• Audio a banda larga (fino a 6.800 Hz),  
microfono a cancellazione del rumore

PROTEZIONE UDITIVA

• Technologia SoundGuard: ograniczenie 
głośności chroniące słuch przed 
dźwiękami przekraczającymi 118 dBA

GARANZIA LIMITATA

• Due anni 

ENCOREPRO SERIE 300 USB

SI COLLEGA A:

• PC via USB  

IDEALE PER

• Utenti che utilizzano il telefono 
frequente-mente, inclusi i centri di 
assistenza clienti e le organizzazioni di 
servizio clienti  

PRESTAZIONI AUDIO

• Audio a banda larga (fino a 6.800 Hz),  
microfono a cancellazione del rumore

PROTEZIONE UDITIVA

• SoundGuard: limite di pressione sonora 
per la protezione da suoni superiori a 
118 dBA

• SoundGuard DIGITAL: il supporto G616 
limita 
il livello a 102 dBSPL; la misurazione 
della media ponderata nel tempo (TWA, 
Time Weighted Average) impedisce che 
l’esposizione media quotidiana al rumore 
superi il livello di 85 dBA o 80 dBA

• Supporto integrato che aiuta il reparto 
IT a soddisfare la conformità alle 
normative sull’esposizione al rumore nei 
luoghi di lavoro

GARANZIA LIMITATA

• Due anni

COMPATIBILITÀ SOFTPHONE

• Certificato per Skype for Business e 
ottimizzato per Microsoft® Lync®.

• Realizzato per applicazioni UC&C 
e softphone di Avaya, Cisco e altri 
produttori

ENCOREPRO  
SERIE 300
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Per ulteriori informazioni su EncorePro serie 300,  
visitare il sito Web poly.com/encorepro-300

http://poly.com/encorepro-300

