VOYAGER 3200 UC
Dispositivo Bluetooth® Mono
In-the-Ear di qualità elevata

Il mondo intero diventa il vostro ufficio.
Ma senza scendere a compromessi in termini
di qualità audio e design. Voyager 3200 UC vi
consente di restare sempre connessi in viaggio,
senza rinunciare alle massime prestazioni.
Eliminate i rumori di fondo e il vento e mantenete
sempre attive le conversazioni, ovunque e in
qualsiasi momento.

Restate sempre connessi in viaggio

SCHEDA DEL PRODOTTO

VOYAGER 3200 UC
Quando le vostre giornate sono frenetiche, perdere il ritmo non è un’opzione contemplata.
Ma solo perché il mondo intero diventa il vostro ufficio, non significa che occorre scendere
a compromessi in termini di qualità audio e design. Voyager 3200 UC è dotato di un design
elegante e discreto e della tecnologia di cancellazione del rumore a 3 microfoni, offrendovi la
massima affidabilità per parlare ovunque e in qualsiasi momento. Facile da indossare e togliere, è
progettato per tenere il passo con i vostri intensi programmi, mentre la gestione audio avanzata
integrata vi consente di mantenere il controllo sulla conversazione.
FUNZIONI TOP
• Il triplo microfono ottimizzato con tecnologia DSP migliorata offre una cancellazione del
rumore di livello superiore
• L’avviso dinamico di esclusione microfono rileva e segnala quando l’audio è disattivato
• Funzionamento perfetto su smartphone, laptop e tablet
• Attivazione di Siri, Google Now o Cortana con il semplice tocco di un pulsante per chiamare
contatti telefonici, inviare messaggi o pianificare riunioni
• Design ergonomico rigorosamente testato per il massimo comfort nelle lunghe sessioni
SPECIFICHE

Progettato per chi è in continuo movimento

Autonomia di conversazione/
Tempo di standby

Fino a 6 ore, fino a 10 ore aggiuntive con custodia di ricarica;
fino a 7 giorni in tempo di standby

Raggio d’azione

Fino a 30 metri di portata con dispositivi di Classe 1

Prestazioni audio

Tecnologia di cancellazione del rumore DSP con triplo
microfono, compatibilità a banda larga mobile: fino a 6.800
Hz; cancellazione dell’eco, tecnologia DSP proprietaria, A2DP

Protezione uditiva

SoundGuard®: regolazione del volume per garantire il
massimo comfort durante l’ascolto e limitare
gli shock acustici con una barriera a 118 dB

Comandi dell’auricolare

Risposta/rifiuto/fine/ripetizione chiamata, esclusione
microfono, volume +/-, accesso VPA smartphone,
spegnimento/accensione

Modello

B3200: certificato per Skype for Business e ottimizzato per
Microsoft® Lync®. Realizzato per applicazioni UC e softphone
di Avaya, Cisco, Skype e altri*

Peso

9g

Frequenza wireless

Bluetooth v4.1

Accessori inclusi

Custodia di ricarica, adattatore USB Bluetooth BT600,
cuscinetti per auricolare, cavo micro USB

NFC

Basta toccare per effettuare l’associazione con i dispositivi
abilitati NCF

*Richiede Plantronics Hub.

Per ulteriori informazioni su Voyager 3200 UC o altri prodotti, visitare il sito Web plantronics.com
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