Incredibilmente leggere. Suono HD nitido
.Audio 628 e .Audio 648 Cuffie USB stereo digitali
™
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Estremamente leggere e certificate da Skype™, ideali per le chiamate online
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.Audio 628 e .Audio 648
™

™

Incredibilmente leggere. Suono HD nitido. Entrambe le cuffie sono dotate di microfono a cancellazione
del rumore e tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per ridurre l'eco e i rumori di fondo e sono in
grado di potenziare le frequenze vocali naturali per offrire conversazioni dal suono più chiaro e naturale
possibile. Queste cuffie incorporano anche l'audio stereo Hi-Fi a 24 bit con equalizzazione digitale per
apprezzare al massimo le chiamate tramite Skype™, la TV online, la musica, i videogiochi e molto altro
con un vero audio HD.
Caratteristiche principali
.Audio 628
• Estremamente leggera e confortevole, ideale per
le chiamate online.
• Certificata da Skype per un'esperienza di chat
superiore.
• Risposta/fine chiamate Skype direttamente
dalla cuffia.*
• La tecnologia DSP fornisce audio a banda larga e
cancellazione dell'eco acustico.
• Microfono a cancellazione del rumore, che riduce i
rumori di fondo garantendo conversazioni più chiare.
• Comandi in linea, facili da utilizzare, per controllo delle
chiamate, del volume ed esclusione microfono.
• Cuscinetti auricolari in morbida schiuma e materiali
leggeri per la massima comodità.
Specifiche
.Audio 648
• Design discreto a basso profilo, ideale per le
videochiamate.

Diametro altoparlanti:

32 mm

Risposta in frequenza altoparlanti:   20Hz – 20kHz

• Certificata da Skype per un'esperienza di
chat superiore.

Risposta in frequenza microfono:

• Risposta/fine chiamate Skype direttamente
dalla cuffia.*

Digital Signal Processing (DSP)

• Equalizzatore sintonizzato acusticamente per
audio HD
• Cancellazione dell'eco acustico con audio a banda
larga elimina l'eco della voce
• Microfono a banda larga a 48 kHZ con uscita a 16 bit
• Uscita stereo ad alta fedeltà a 24 bit

Lunghezza del cavo:

2 metri

Veloce connessione USB

Compatibile con Windows® e Mac1

Assistenza e supporto tecnico

Garanzia limitata di 2 anni

Stereo a 24 bit ad alta definizione: Frequenza di campionamento a 48 kHz

• La tecnologia DSP fornisce audio a banda larga
e cancellazione dell'eco acustico.
• Microfono a cancellazione del rumore, che riduce i
rumori di fondo garantendo conversazioni più chiare.
• Comandi in linea, facili da utilizzare, per controllo delle
chiamate, del volume ed esclusione microfono.
• Cuscinetti auricolari in morbida schiuma e materiali
leggeri per la massima comodità

1

*Richiede l'installazione del software Plantronics disponibile
per il download sul sito Web

100Hz – 10kHz

La funzionalità di risposta/fine chiamata non è compatibile con Mac OS

Assistenza tecnica Plantronics
www.plantronics.com/support
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