Voyager 6200 UC
Comfort. Versatilità. Prestazioni.
CUFFIA BLUETOOTH® CON SOSTEGNO DIETRO LA NUCA E AURICOLARI.

Audio di livello professionale

Voyager 6200 UC
Voyager 6200 UC è una cuffia Bluetooth® con sostegno dietro la nuca e auricolari pensata per
lavoratori professionisti. Passare alla conversazione successiva è semplice: collegatevi con i
colleghi che lavorano in remoto, ascoltate la musica per rimanere concentrati e allontanare le
distrazioni e rimuovete un auricolare per ascoltare le conversazioni che avvengono intorno a voi.
Voyager 6200 UC ha la versatilità necessaria per andare ben oltre le mura dell’ufficio, con una
qualità audio straordinaria.
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• La cancellazione del rumore attiva (ANC) e passiva on-demand esclude le distrazioni per la massima
concentrazione durante le chiamate o il lavoro
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• Il design senza asta ha quattro microfoni omnidirezionali e cancellazione del rumore migliorata, in grado
di ottimizzare la voce e ridurre al minimo il rumore di fondo
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• La cuffia wireless stereo Hi-Fi di livello superiore funziona perfettamente su diverse applicazioni per PC,
telefoni fissi e cellulari, computer portatili e tablet Bluetooth®

on-demand (ANC)
Pulsante MUTE (esclusione
microfono) dedicato
Auricolari dalla comoda vestibilità
Adattatore BT600 USB
Supporto di ricarica da tavolo
Custodia da viaggio

Per ulteriori informazioni su
Voyager 6200 UC o altri prodotti,
visitare il sito Web plantronics.com/it
PLANTRONICS CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale
Plantronics, leader nel settore
plantronics.com/it/support/contact

• Il sostegno dietro la nuca vibra per avvisarvi sulle chiamate in arrivo; in questo modo non è necessario
guardare il telefono cellulare
• Vi basta rimuovere un auricolare per passare dall’audio stereo a mono e ascoltare i rumori che vi
circondano oppure tutti e due per conversazioni dal vivo
• L’audio a banda larga offre telefonia su PC di alta qualità ed è compatibile con gli smartphone abilitati
per HD Voice
• La funzionalità per gli avvisi dinamici di esclusione del microfono rileva quando iniziate a parlare se il
microfono della cuffia è escluso e vi invia una richiesta vocale
• Plantronics Manager Pro, un servizio software-as-a-service venduto separatamente, consente al team IT
di ottenere maggiori informazioni su tutti i dispositivi Plantronics utilizzati all’interno dell’azienda

SPECIFICHE
Tempo di ascolto/
conversazione/standby

Fino a 16 ore di ascolto, 9 ore di conversazione, 14 giorni di tempo di standby

Raggio d'azione

Fino a 30 metri di portata con dispositivi Bluetooth di Classe 1

Capacità della batteria

Almeno 340 mAh

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

Profili audio

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2, AVRCP 1.5

Codec

Classic; a bassa latenza, APTx

Prestazioni audio di
ricezione

Cancellazione del rumore attiva (ANC)

Risposta in frequenza di
ricezione

20 Hz–20 kHz (dispositivo stereo hi-fi e telefono)

Protezione uditiva

SoundGuard DIGITAL: protegge dai suoni superiori a 118 dBA; l'anti-shock
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*

Microfono e tecnologia

Quattro microfoni con DSP (Digital Signal Processing) senza asta

Peso

56 g

Comandi per le chiamate

Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione microfono, volume +/-

Controlli multimediali

Esclusione microfono, riproduzione, pausa, brano successivo/precedente

Avvisi vocali e altri avvisi

Gli avvisi vocali ottimizzati informano sull'autonomia di conversazione,
sull'esclusione del microfono, sullo stato di connessione. Sostegno dietro la
nuca che vibra per avvisare di una chiamata in arrivo

Modello

B6200: dispositivo certificato per Skype for Business. Realizzato per
applicazioni UC e softphone di Avaya, Cisco, Skype e altri produttori.
Consultare la guida per la compatibilità del software all'indirizzo
plantronics.com/it/support/supported-softphones

Applicazioni supportate

La versione desktop di Plantronics Hub è disponibile per Windows/Mac,
versione mobile offerta su Android e iOS

* Richiede il software Plantronics Hub per attivare la funzione SoundGuard DIGITAL.
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