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SupraPlus™ Wireless
L'efficienza in ufficio
Una cuffia wireless rappresenta l'ultima novità
in termini di efficienza e libertà di movimento
per un numero crescente di impiegati che
usano sempre più spesso il telefono.
SupraPlus Wireless di Plantronics offre
comfort assoluto, eccellente qualità audio
e alcune funzioni eccezionali, frutto
dell'ineguagliabile esperienza nel settore.
La funzione di associazione rapida, ad
esempio, consente di associare una cuffia
compatibile a una base premendo
semplicemente un tasto. Ciò consente ai
lavoratori con postazioni flessibili o ai turnisti
di disporre di una cuffia personale da utilizzare
su qualsiasi postazione.

Grazie alla portata wireless di 100 metri
(massimo 50 negli uffici standard), questa
cuffia rappresenta la soluzione ideale,
ad esempio per coloro che si occupano
dell'assistenza clienti e che si allontanano
spesso dalla scrivania, poiché consente loro
di essere disponibili in qualsiasi momento.
È un'ottima soluzione per i dipendenti dei call
center, che possono beneficiare del comfort
e della possibilità di gestire le chiamate in
ambienti rumorosi grazie al design
ergonomico, alla funzione di cancellazione
del rumore e alla versione biauricolare.
Se siete spesso impegnati in lunghe
conversazioni telefoniche, grazie alla cuffia
SupraPlus Wireless di Plantronics potrete
prendere appunti, leggere documenti o
semplicemente rilassarvi prendendo un
caffè durante la conversazione.

Caratteristiche principali

Dati tecnici

· Confortevole da indossare tutto il giorno
· Versione biauricolare a cancellazione del
rumore per gli ambienti rumorosi
· Funzione di associazione rapida che consente
di utilizzare una sola base con più cuffie ed è
ideale per turnisti e impiegati senza
postazione fissa
· Tecnologia DECT™ per un'eccellente qualità
audio
· Portata di 100 metri (massimo 50 in un ufficio
standard)
· 9 ore di autonomia di conversazione, 50 ore
in standby e ricarica veloce
· Risposta a distanza quando si è lontani
dall'apparecchio telefonico*
· Volume della cuffia e comando per
l'esclusione del microfono autonomi, incluso
l'indicatore di attivazione/esclusione
microfono
· Funzione QuickCall, ideale per le chiamate
brevi
· IntelliStand™ risponde automaticamente
alle chiamate quando si solleva l'auricolare
dalla base*

Tecnologia
Peso della cuffia
Indicatore LED sulla cuffia
Raggio d'azione
Autonomia di conversazione
Tempo di ricarica
Durata in standby
Avviso rilevamento
del limite di portata
Controllo del volume
di trasmissione
Controllo del volume
di ricezione
Livello massimo di ricezione
Batteria
3 indicatori LED sulla base
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Segnale acustico in auricolare
36 dB +/- 0,5 dB in incrementi di 3 dB
14 dB +/- 0,5 dB in incrementi di 2 dB
118 dBSPL
Agli ioni di litio
Alimentazione
Modalità di conversazione (la luce fissa indica che la cuffia è
attiva e la luce lampeggiante indica che è in modalità di esclusione
del microfono)
Ricarica della cuffia

Descrizione
CS351/A UK
CS361N/A UK
CS351/A Euro,
CS361N/A Euro,
CS351/A UK con dispositivo automatico di risposta HL10
CS361N/A UK con dispositivo automatico di risposta HL10
CS351/A Euro con dispositivo automatico di risposta HL10
CS361N/A Euro con dispositivo automatico di risposta HL10

*Requires HL10 or electronic hook-switch control
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DECT (1,8 Ghz)
66 g (monauricolare)
Indicatore di funzionamento
100 m in uno spazio libero, fino a 50 m in uffici standard
fino a 9 ore
1 ora di ricarica consente di effettuare 3,5 ore di conversazione;
la ricarica completa viene eseguita in 3 ore
Massimo 50 ore

C. ricambio
39260-01
39261-01
39260-02
39261-02
39262-01
39263-01
39262-02
39263-02
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Sound Innovation™ per le missioni sulla luna. E per la vita di tutti giorni su questo pianeta.
Nel 1969, attraverso un auricolare Plantronics sono arrivate le parole pronunciate per la prima volta dall'uomo sulla luna: "_ un piccolo passo per
un uomo...". Plantronics _ leader nell'innovazione, impegnata nella creazione di soluzioni di comunicazione per chi comprende e sa apprezzare la
vera libert Dallo spazio al mondo che ci circonda: find your space.
Immagini spaziali su gentile concessione della NASA

