Plantronics Voyager PRO
®

Engineered for Sound Quality™

THE
DIFFERENCE
IS CLEAR

Prova la differenza in ogni chiamata
Il nuovo auricolare Plantronics Voyager PRO è una scelta
obbligata per i professionisti mobili. Al giorno d’oggi, è
necessaria una comunicazione costante con l’ufficio,
anche durante gli spostamenti. Tutto ciò spesso accade
in ambienti rumorosi, quando si viaggia da un ufficio a un
altro o da un paese all’altro. L’auricolare Voyager PRO è
progettato per adattarsi a questo ritmo di vita e offre una
soluzione audio totale che non ti abbandona mai.

• Tecnologia AudioIQ2 con microfono doppio a cancellazione di
rumore per arricchire la qualità vocale
• Tre livelli di protezione dal rumore del vento
• Auricolare durevole resistente all’usura quotidiana o ai danni
• Multipoint consente di associare l’auricolare a due
dispositivi Bluetooth
• Comandi vocali, avvisi sullo stato della batteria e di
microfono disattivato
• Batteria a carica rapida per un’autonomia in conversazione di 6 ore

Voyager® PRO de Plantronics
Engineered for Sound Quality™

AudioIQ 2 ottimizza la risposta in frequenza

Specifiche

L/dB
[Pa/V]
SUONO DISTORTO

Autonomia di conversazione

Fino a 6 ore

Tempo di standby

Fino a 5 giorni/120 ore

Peso

17,5 grammi

Stile

Dietro l’orecchio, sul lato destro o sinistro;
asta portamicrofono

Tecnologia senza fili Bluetooth

Versione 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Trasferimento pacchetti dati eSCO
SSP (Secure Simple Pairing)2
Profili: a mani libere v1.5 (HFP), auricolare v1.1 (HSP)
Portata: fino a 10 metri.
Chipset radio: CSR BlueCore™ 5-Multimedia Flash

Tecnologia AudioIQ 2

Due microfoni a cancellazione di rumore, 3 mm
DSP attivo (Digital Signal Processing)
Altoparlante, 13,6 mm
Equalizzatore interno con tecnologia adattiva a 20 bande
Cancellazione acustica dell’eco
Rilevamento del segnale di ritorno per condizioni rumorose

Tecnologia WindSmart ®

Filtri contro il vento in acciaio inossidabile
Prese acustiche GORE™
Filtro elettronico nella circuiteria del microfono

Tecnologia QuickPair™

Supporta l’associazione iniziale con i telefoni Bluetooth

Tecnologia multipoint

Supporta una connessione attiva con due
dispositivi Bluetooth

Batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio da 3,5 V

SUONO METALLICO

f/Hz
Gamma audio naturale
AudioIQ

Gamma audio meno naturale

2

L’equalizzatore a 20 bande interno all’auricolare
Plantronics Voyager PRO si regola automaticamente al
livello del rumore di fondo per mantenere una qualità
vocale naturale. Gli auricolari che non dispongono della
tecnologia Plantronics AudioIQ2 generalmente presentano
un audio troppo metallico o troppo distorto.

Per ulteriori informazioni su Voyager PRO o altri prodotti
Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo
www.plantronics.com/voyagerpro
Plantronics Acoustics Italia
Srl Milano, Italia
800 950 934

Connettori di carica

Connettore micro USB e CA/CC da 100–240 V

Tempo di ricarica

1,5 ore per una carica completa

Comandi dell’auricolare

Accensione/spegnimento
Aumento e diminuzione del volume
Tasto di risposta/fine chiamata
Funzione di esclusione microfono
Verifica rapida della batteria
Rifiuto di una chiamata
Ripetizione dell’ultimo numero
Selezione vocale

Comandi vocali

Microfono attivato/disattivato
Stato della batteria (carica in esaurimento o ricarica)

Conformità

BQB, C-tick, CE , ETL, FCC , IC , RoHS/WEEE

Assistenza e supporto

Garanzia limitata di 2 anni

1 Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo
2 Se supportato dai dispositivi Bluetooth con v2.1
3 Se supportato da telefono e provider dei servizi telefonici
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