EXPLORER 500
INCREDIBILE CONTROLLO VOCALE DA DISPOSITIVI AUDIO E SMARTPHONE
Dotato della più recente tecnologia audio, il dispositivo Bluetooth® Plantronics Explorer 500 vi permette di
restare concentrati sulla vita reale, offre una qualità audio certificata HD Voice e supporta la selezione vocale
insieme ad altri controlli vocali dello smartphone. Una modalità di sospensione a risparmio energetico
preserva la carica del dispositivo mentre il cinturino di ricarica USB consente di tenerlo a portata di mano se
applicato a una borsa.

CARATTERISTICHE
• Qualità audio certificata HD Voice
• Selezione vocale e altri controlli vocali dello smartphone
• Ascoltate la vostra musica preferita, le indicazioni del navigatore e molto altro
Disponibile anche in bianco e grigio a seconda della regione.

• Consente di collegare due smartphone e di rispondere alle chiamate indifferentemente da uno dei due
• Cinturino di ricarica USB chiuso con magneti
• Tre opzioni per la lingua degli avvisi di stato
• Progettato per essere indossato comodamente su entrambe le orecchie
• La modalità DeepSleep prolunga l’autonomia della batteria
• Indicatore della batteria residua delle cuffie su schermo
• Caricabatterie per auto per una comoda ricarica
• Esperienza ottimizzata grazie alle applicazioni gratuite Plantronics
SPECIFICATIONS

Cinturino USB a doppia funzione

Per ulteriori informazioni su Plantronics
Explorer 500 o altri prodotti, visitate il nostro
sito Web all’indirizzo plantronics.com/it
PROGRAMMI DI SUPPORTO E
ASSISTENZA GLOBALE
Supporto e assistenza globale Plantronics,
leader nel settore.
Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.
Numero Verde: 800 950934

Rimani in contatto
con Plantronics

Autonomia di conversazione

Fino a 7 ore1

Autonomia in standby

Fino a 12 giorni1

Tempo di standby DeepSleep

Fino a 6 mesi1

Peso

7,5 grammi

Riduzione del rumore

Doppio microfono con tecnologia DPS a cancellazione del rumore e
certificazione HD Voice

Tecnologia multipoint

Possibilità di associare e gestire i collegamenti con due telefoni e
rispondere alle chiamate da entrambi i telefoni

Comandi dell'auricolare

Interruttore di accensione/spegnimento, aumento/diminuzione
del volume, risposta/fine chiamata, ripetizione dell’ultimo numero
chiamato2 e attivazione dell’assistente per smartphone con
funzione vocale2

Avvisi di stato

Tre opzioni per la lingua3 degli avvisi vocali sussurrati in caso di
accensione/spegnimento, connessione del telefono, carica in
esaurimento, ricarica della batteria, livello volume minimo/massimo

Versione Bluetooth

Bluetooth v3.0 con A2DP per la riproduzione in streaming di audio e
musica, Profilo a mani libere (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP) 1.1

Connettore di carica

Micro USB (120 minuti per una carica completa)

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Temperatura di funzionamento
e conservazione

Compresa tra 0 e 40° C

Supporto e assistenza

2 anni di garanzia

1. Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo
2. Se supportato da telefono e provider dei servizi telefonici
3. Le opzioni della lingua variano a seconda della regione: inglese, tedesco,
francese oppure inglese, tedesco, russo oppure inglese, spagnolo, italiano
plantronics.com/apps
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