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Una soluzione vivavoce senza eguali
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Qualità acustica straordinaria

Serie Calisto® 800
L'unico dispositivo vivavoce che
lavora in multitasking come te

Ideale per:
• I professionisti che scelgono
il telelavoro
• Conferenze telefoniche con
pochi partecipanti

La serie Calisto 800 riunisce in un unico dispositivo vivavoce funzioni di gestione
delle chiamate da telefono fisso, cellulare e PC, aggiornando automaticamente lo
stato dell'utente su Skype o Microsoft Lync.

Simply Smarter Communications™
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Serie Calisto® 800
Un dispositivo vivavoce diverso dagli altri. Funzioni di gestione delle chiamate da telefono fisso, cellulare
o PC tramite un unico dispositivo. Straordinaria qualità acustica e grazie al pieno supporto della modalità
audio a banda larga e alla cancellazione del rumore ottimizzata. L'esclusivo microfono wireless consente la
gestione delle chiamate a distanza e la totale libertà di movimento.
Caratteristiche principali
Gestione delle chiamate eccellente
•C
 onsente di collegarsi e passare facilmente da una
chiamata all'altra sul PC, il telefono cellulare e il
telefono fisso1
• Il display a colori da 2,4” e la tastiera tattile consentono
facilmente di visualizzare l'ID chiamante, comporre il
numero, rispondere, passare da una chiamata all'altra
e di escludere il microfono su più dispositivi
• Controllo delle chiamate completo con Microsoft
Office Communicator e Lync 2010
• Per chiamate in privato, possibilità di utilizzare
cuffie/auricolari Bluetooth® o con cavo (da 3,5 mm)
Qualità audio senza compromessi
• Dispositivo vivavoce full duplex con qualità acustica
elevata
• Modalità audio a banda larga abbinata a un'avanzata
tecnologia di cancellazione del rumore
Libertà di movimento
• Il microfono wireless offre una trasmissione vocale e
una libertà di movimento senza eguali3
• RControllo remoto risposta/fine chiamate ed
esclusione microfono
• Se posizionato su un tavolo, consente conferenze a
360 gradi con pochi partecipanti

Display retroilluminato
per una gestione visiva
delle chiamate

Possibilità di passare
dall'altoparlante, al
microfono wireless,
alla cuffia

Comando di
risposta/fine
chiamata su tutti
i dispositivi

Porte auricolare/
cuffia da 3,5 mm

Microfono
wireless PA50 e
base di ricarica a
magneti3

Funzione di
esclusione microfono
a tocco singolo su
tutti i dispositivi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si collega a:

PC e cellulare2

Ideale per:

Chi lavora da casa o in ufficio con più dispositivi di
comunicazione

Autonomia di conversazione : Fino a 5 ore (telefono wireless PA50)
Frequenza wireless:

Bluetooth v2,1 + eSCO

Prestazioni audio:

Banda larga: fino a 6.800 Hz, cancellazione dell'eco,
riduzione del rumore, full duplex

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Garanzia limitata:

2 anni

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

1 La connettività ai telefoni fissi (analogici) è disponibile soltanto con i modelli Calisto 830 e 835.
2 I dispositivi Calisto 830 e 835 possono essere collegati al PC, al telefono cellulare e al telefono fisso (non
è fornito in dotazione l'adattatore della linea telefonica specifico per i singoli paesi).
3 Microfono wireless fornito in dotazione con i modelli Calisto 825 e 835. Disponibile in opzione con altri modelli.

Per ulteriori informazioni su Serie Calisto® 800 o altri
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo:
plantronics.com

TM

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ Server 2010
Ottimizzato per Microsoft® OCS 2007

Numero del modello

Codice di ricambio

P820-M
P825-M
P830-M
P835-M
PA50 Wireless Microphone

83657-01
84261-01
83667-03
85210-03
84160-01
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