Voyager serie 4200 UC
La libertà senza fili incontra l’audio di qualità cristallina
CUFFIA BLUETOOTH® PER PROFESSIONISTI DA UFFICIO

Voyager serie 4200 UC
La cuffia amata dai professionisti da ufficio e IT-Voyager serie 4200 UC. Alcuni professionisti
preferiscono un dispositivo stereo per ascoltare l'audio multimediale, mentre altri desiderano una cuffia
mono per prestare attenzione anche all'ambiente circostante mentre sono impegnati in una chiamata.
In ogni caso, tutti si aspettano un audio di qualità cristallina e la possibilità di alternare facilmente
l'uso di telefono mobile e PC. Facile da usare e da implementare, conveniente, Voyager serie 4200 UC
soddisfa le esigenze dell'IT di una soluzione cuffia/auricolare che supporti la strategia UC dell'azienda.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONI TOP
• Disponibile in due stili di vestibilità: stereo Hi-Fi e monoauricolare
• Raggio d'azione fino a 30 metri dallo smartphone o dal computer tramite l'adattatore BT600
USB-C o USB-A opzionale
• La tecnologia SoundGuard® DIGITAL fornisce protezione dai picchi audio
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• Certificazione per Microsoft Skype for Business Open Office
• Avvisi vocali avanzati indicano lo stato della connessione, l'autonomia di conversazione residua, lo
stato di esclusione del microfono e molto altro ancora
SPECIFICHE

A Altoparlanti pieghevoli

Tempo di ascolto/
conversazione/standby

Fino a 12 ore di conversazione, 15 ore di ascolto e 13 giorni di tempo
di standby

B Asta portamicrofono flessibile

Raggio d'azione

Fino a 30 m/98 ft

Capacità della batteria

360 mAh (tipica)/350 mAh (minima)

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica

1,5 ore per una carica completa

Tecnologia Bluetooth

Profilo cuffia Bluetooth v4.1 (HSP) 1.2 e profilo a mani libere (HFP) 1.6
(voce HD a banda larga); radio BT Classe 1

Per ulteriori informazioni su
Voyager serie 4200 UC o altri prodotti,
visitare il sito Web plantronics.com

Profili audio

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2, AVRCP 1.4

Codec

Musica: SBC; chiamata con cell.: CVSD; mSBC; chiamata UC:
Mono mSBC/stereo mSBC

PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics,
leader nel settore
plantronics.com/contactsupport

Risposta in frequenza
di ricezione

20 Hz-20 kHz

Protezione uditiva

SoundGuard DIGITAL: protegge dai suoni superiori a 118 dBA; l'antishock acustico G616 (durante le chiamate) rileva ed elimina eventuali
picchi improvvisi nel livello del segnale; la misurazione della media
ponderata nel tempo impedisce che l'esposizione media giornaliera
ai rumori non superi gli 85 dBA* *Richiede il software Plantronics
Hub per attivare la funzione SoundGuard DIGITAL

Microfono e tecnologia

2 microfoni: 1 unidirezionale; 1 direzionale MEMS

Risposta in
frequenza microfono

100 Hz – 8 kHz

Peso

110 g (mono)/150 g (stereo)

Comandi per le chiamate

Risposta/fine chiamata, esclusione microfono, aumento e
diminuzione del volume

Controlli multimediali

Ricerca traccia in avanti/ricerca traccia indietro/pausa/riproduzione,
esclusione microfono

Avvisi

Gli avvisi vocali ottimizzati informano sull'autonomia di conversazione
rimanente, sull'esclusione del microfono e sullo stato di connessione

Modelli

B4210 USB-A; B4210 USB-C; B4220 USB-A; B4220 USB-C

Applicazioni supportate

Plantronics Hub e Plantronics Manager Pro

e un design ergonomico per
un comfort prolungato
C Adattatore BT600 USB-C o USB-A
D Indicatore di chiamata in corso
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