ENCOREPRO 530
Una soluzione per
alleggerire la mente
Provate la nostra serie di cuffie a filo professionali e
super leggere con il nuovo auricolare EncorePro 530.
Con un design discreto e ultra comodo, ideale
per le videoconferenze e la telefonia tramite PC, il
nostro ultimo modello è ora ancor più semplice da
indossare e da togliere durante gli spostamenti di
ogni giorno o il lavoro alla scrivania. Inoltre, grazie
all’audio a banda larga completamente integrato e a
un eccezionale microfono a cancellazione di rumore,
è possibile effettuare chiamate di altissima qualità
quando tutta l’attenzione deve essere concentrata
sulla gestione di richieste più lunghe e complesse.

ENCOREPRO 530 MONOAURALE

Performance by design

SCHEDA DEL PRODOTTO

ENCOREPRO 530
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Il EncorePro 530 è l’auricolare EncorePro più leggero, in grado di offrire un design discreto e un
comfort ottimizzato per sessioni di chiamata molto lunghe.
• Guida visiva per la regolazione dell’astina per un posizionamento ottimale del microfono.
• I cuscinetti auricolari morbidi ed esclusivi offrono un’eccellente qualità dell’audio e garantiscono
un comfort prolungato per tutto il giorno.
• L’audio a banda larga di qualità superiore soddisfa le normative ufficiali TIA920A, mentre il
microfono a cancellazione del rumore aiuta ad innalzare il livello delle conversazioni telefoniche.
• La funzione Quick Disconnect supporta diverse tipologie di connettività, dall’USB, al processore
audio o al collegamento diretto, e consente agli utenti di allontanarsi agevolmente dal proprio
spazio di lavoro senza dover rimuovere le cuffie.
ENCOREPRO 530

Si collega a

PC o telefono fisso con cavi e processori audio Plantronics

• Le cuffie più leggere della categoria

Ideale per

Utenti che utilizzano il telefono frequentemente, Contact center informali
(ad es. supporto clienti) e utenti di telefonia aziendali/uffici

Prestazioni audio

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

• Riscontro visivo sul posizionamento
del microfono
• Cuscinetti auricolari morbidi ed
esclusivi per cuffie comode da
indossare tutto il giorno

Caratteristiche di trasmissione

• Audio a banda larga per una migliore
qualità delle chiamate

Sensibilità @ 1kHz:

• Intelligenza Contestuale per chiamate
di successo

Gamma di frequenza:

150 a 6800Hz

Impedenza di uscita:

< 150Ω

• Quick Disconnect per diverse
tipologie di connettività

Performance by design

-39 ± 3 dBV/Pa

Condizioni di prova tipici: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Carica
Caratteristiche di ricezione
Gamma di frequenza:

100 a 6800Hz

Limite acustico:

<24dBPa (<118SPL)

Impedenza di ingresso:

150Ω ± 25%

Condizioni tipiche
di prova:

100mV unità, 10Ω Fonte impedenza. Misurato su ITU-T Tipo 3.3
orecchio artificiale, Orecchio punto di riferimento

Cuffia

Modello

Peso

Codice ricambi

HW530 EMEA

Ad auricolare, monoauricolare,
A cancellazione di rumore
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Per ulteriori informazioni su EncorePro 530, visitare il sito Web plantronics.com/it.
GLOBAL CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. Visitare il sito Web.
Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934
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