
Progettato per un’implementazione a basso 
costo e su larga scala all’interno dell’azienda.

Cuffie di alta qualità ideali per implementazioni 
di comunicazioni unificate su ampia scala

Alte prestazioni, 
prezzo conveniente.

Avvisi audio all’orecchio 
a misura di utente e spie 
di stato posizionate in 
maniera intelligente

Nella foto il modello 325

IDEALE PER:

• Opportunità di implementazione di massa gestite 
dall’IT dove il costo rappresenta un fattore chiave

• Coloro che si approcciano alla telefonia tramite PC 
o alla gestione di altre applicazioni multimediali

Blackwire® Serie 300
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This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Entrate nel mondo delle UC con la cuffi a meglio equipaggiata e conveniente come mai prima d’ora per il vostro budget. 
Queste cuffi e USB sono comode e facili da utilizzare e rappresentano una soluzione di lunga durata per le chiamate 
in conferenza, la formazione basata su Web e le applicazioni multimediali su PC. A tutto questo si aggiunge un prezzo 
conveniente, la massima semplicità di implementazione e l’offerta di una soluzione UC facile da aggiornare che il reparto 
IT può distribuire senza diffi coltà e su cui può fare affi damento.

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su Blackwire Serie 300 altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: 
plantronics.com

©2013 Plantronics Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, Sound World, Blackwire, 
SoundGuard e Spokes sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Microsoft, 
Windows e Lync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e in altri paesi. Avaya è un marchio di Avaya Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri 
paesi. Cisco è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle aziende affi liate 
negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. IBM è un marchio di International Business 
Machines Corporation registrato in molti paesi nel mondo. Mac è un marchio registrato 
di Apple Inc. Skype è un marchio registrato di Skype Limited o di altre aziende legate 
a Skype. 9/13

Blackwire® Serie 300

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si collega a: PC via USB, compatibile con Windows® o Mac OS

Ideale per Utenti che passano alla telefonia su PC per webinar, chiamate in 
conferenza, musica e altre applicazioni multimediali

Prestazioni audio Equalizzatore (EQ) dinamico, risposta in frequenza microfono 100 Hz–10 
kHz, ottimale per telefonia voce a banda larga (fi no a 6.800 Hz), uscita 
stereo Hi-Fi (C320, C325) da 20 Hz–20 kHz, tecnologia DSP (Digital Signal 
Processing) ottimizzata, microfono a cancellazione del rumore

Protezione uditiva SoundGuard: limite di pressione sonora per la protezione da suoni 
superiori a 118 dBA

Peso Monoauricolare: 86 g/biauricolare: 114 g

Garanzia limitata 2 anni

* La morbida custodia da viaggio e i cuscinetti auricolari in similpelle sono forniti in dotazione con le cuffi e Blackwire 315/325.
**  Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per disporre della funzione di risposta/fi ne chiamata a tocco 

singolo con i softphone supportati

NUMERO MODELLO CODICE RICAMBIO

Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni 
di comunicazioni unifi cate e per softphone Avaya®, 
Cisco®, IBM®, Skype™ e altri ancora

C310 (Monoauricolare)
C315 (Monoauricolare)

C320 (Biauricolare)
C325 (Biauricolare)

85618-02
200264-02
85619-02

200263-02

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 2010, 
Lync™ 2013, e Microsoft® OCS 2007

C310-M (Monoauricolare)
C315-M (Monoauricolare)

C320-M (Biauricolare)
C325-M (Biauricolare)

85618-01
200264-01
85619-01

200263-01

Archetto in metallo resistente 

Audio con equalizzatore (EQ) dinamico

Microfono a 
cancellazione 
del rumore

Tasto di risposta/fi ne chiamata, 
esclusione microfono, regolazione 
del volume Collegamento USB

Blackwire 310 
(monoauricolare, 
in schiuma)

Blackwire 320 
(stereo, in 
schiuma)

Blackwire 315 
(monoauricolare, 
pieghevoli)

Cuscinetti auricolari 
in similpelle, 
pieghevoli 

Blackwire 325 
(stereo, 
pieghevoli)

I MODELLI BASE SONO DOTATI 
DI CUSCINETTI AURICOLARI

 I MODELLI PREMIUM HANNO CUSCINETTI 
IN PELLE RIPIEGABILI

LA SEMPLICITÀ INCONTRA UN DESIGN DUREVOLE

•  Disponibile in due stili: stereo Hi-Fi (320/325) o confi gurazione 
monoauricolare (310/315)

 –  Le cuffi e Blackwire 310/320 sono i modelli base dotati di 
cuscinetti auricolari in schiuma. 

 –  Le cuffi e Blackwire 315/325 sono i modelli dal valore 
aggiunto dotati di cuscinetti auricolari in similpelle che 
si piegano per offrire la massima facilità di trasporto 
all’interno della morbida custodia da viaggio.

•  L’archetto in metallo leggero offre la massima resistenza, 
comodità e comfort

•  Controlli in linea intuitivi per le funzioni di risposta/fi ne 
chiamata, controllo volume ed esclusione microfono

•  Gli indicatori luminosi posizionati in maniera intelligente e 
gli utili avvisi audio forniscono informazioni sullo stato di 
chiamata, esclusione del microfono e volume

QUALITÀ AUDIO STRAORDINARIA 

•  Audio a banda larga con cancellazione del rumore per una 
telefonia di alta qualità tramite PC

•  L’equalizzatore (EQ) dinamico regola automaticamente
l’audio per l’uso vocale o multimediale.

•  Microfono a cancellazione del rumore per fi ltrare i rumori
di fondo

•  Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per
fornire un suono naturale della voce

•  La tecnologia SoundGuard® offre protezione contro i
picchi audio 

ACCESSORI CONSIGLIATI*

•  La custodia da viaggio rigida fornisce 
un’opzione di trasporto comoda 
e sicura

•  I cuscinetti auricolari in similpelle 
offrono un’opzione di comfort alternativa

Rimani in contatto con Plantronics
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Simply Smarter Communications™
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a larger version.
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Calisto® 240

Connettore USB plug-and-play

Affidabilità, portabilità 
e semplicità d’uso.
La migrazione alle comunicazioni tramite PC si fa semplice con questa 
cornetta USB di nuova generazione.

Ideale per:

•	Professionisti	in	movimento	
che	utilizzano	il	PC	per	le	
comunicazioni	vocali

•	Migliore	qualità	acustica	per	gli	
ambienti	rumorosi

Classica funzionalità telefonica 

Supporto da tavolo incluso
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Passaggio	alla	chiamata	tramite	PC. Semplifi ca il passaggio alle comunicazioni tramite PC con la nuova 
cornetta USB Calisto® 240. Grazie alle sue dimensioni portatili, al nuovo display LCD e all’altoparlante per 
vivavoce integrato, la gestione delle chiamate tramite PC durante gli spostamenti non è mai stata così facile. 
Inoltre, con una tecnologia audio di qualità superiore, sarai soddisfatto di come viene percepita la tua voce.

Calisto® 240

INFOrMaZIONI aGGIUNTIVe

Tastiera Standard a 12 tasti

Ideale per Gli utenti di telefonia tramite PC in uffi cio o in movimento

Banda larga Con prestazioni audio elevate: fi no a 6.800 Hz; microfono a 
cancellazione del rumore

Protezione Uditiva SoundGuard™: protegge dai suoni superiori a 118 dBA

Garanzia limitata 1 anno

CaraTTerISTICHeprINCIpalI

Semplifi	ca	il	passaggio	alle	chiamate	tramite	PC
• Il design intuitivo della cornetta e le funzionalità del 

telefono facilitano il passaggio alle comunicazioni 
tramite PC

• La tastiera, facile da utilizzare, e i comandi di 
risposta/fi ne chiamata, volume ed esclusione 
microfono consentono una gestione perfetta delle 
chiamate tramite PC

• Schermo LCD per una facile visualizzazione dell’ID 
chiamante e del menu di navigazione

• La versione certifi cata da Microsoft fornisce 
un controllo delle chiamate completo con 
Microsoft® Lync™ 2013, 2010 e Microsoft Offi ce 
Communicator 2007

• Supporto da scrivania per la massima praticità

Eccellente	qualità	audio
• La banda larga e il microfono a cancellazione del 

rumore offrono il miglior audio da PC disponibile 
sul mercato

• L’altoparlante per vivavoce integrato con supporto 
completo della modalità duplex offre un’esperienza 
audio di qualità elevata e la massima comodità a 
mani libere

• La tecnologia SoundGuard® offre protezione contro 
i picchi audio

Progettato	per	la	massima	portabilità
• Design sottile e portatile per una facile collocazione 

nella borsa del computer portatile
• Alimentazione tramite USB, nessuna batteria

è richiesta
• Include la custodia protettiva da viaggio

Display LCD per ID 
chiamante; navigazione 
del menu

Risposta/fi ne chiamata 
ed esclusione microfono

Plug-and-play
Collegamento USB

Altoparlante per 
vivavoce

Tastiera standard 
a 12 tasti

Microfono a cancellazione 
del rumore

©2014 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, il logo, Calisto, SoundGuard, Spokes e Sound World sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Avaya è un marchio di Avaya Inc. Cisco è un 
marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle aziende affi liate negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. IBM è un marchio di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti, e/o in altri paesi. 
Microsoft è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Skype è un marchio registrato di Skype Limited o di altre aziende legate a Skype. 01/14

Supporto da 
tavolo incluso

NUMerO del MOdellO COdICe dI rICaMBIO

Versione per standard UC ottimizzata per le 
applicazioni di comunicazioni unifi cate e per 
softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri*

P240 57240.002 

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 2010, 
Lync 2013, e Microsoft® OCS 2007

P240-M 57250.002 

*Scaricare l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per ottenere il controllo delle chiamate a distanza con 
i softphone supportati.

Rimani in contatto con Plantronics

aCCOMpaGNaTO daI prOGraMMI dI SUppOrTO
e aSSISTeNZa GlOBale plaNTrONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su Calisto 240 o altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: 
plantronics.com
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L’auricolare per l’uffi cio progettato 
per offrire la massima mobilità

Per telefono fisso e cellulare; per il lavoro e la vita quotidiana.

Voyager Legend™ CS

Tecnologia Smart Sensor™ intuitiva

Libertà senza fi li per 
le chiamate da telefono 
fi sso e cellulare

18099_PS_Voyager_Legend_CS.indd   1 24/09/2013   17:10
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L’auricolare per l’uffi cio progettato per offrire la massima mobilità. Lavorate in uffi cio, durante gli spostamenti o 
da casa. Per uno stile di lavoro fl essibile, l’auricolare Voyager Legend CS è stato ideato per offrire la massima libertà 
di movimento per l’intera giornata. L’intuitiva tecnologia Smart Sensor™ integrata consente di rispondere alle 
chiamate in tutta facilità indossando l’auricolare sull’orecchio; inoltre, potete contare su un audio cristallino grazie 
alla tecnologia per la cancellazione del rumore che vi isola dalle voci esterne, dai clacson delle auto e dai disturbi del 
vento. Usufruite di una gestione delle chiamate più semplice e di un audio eccezionale da telefono cellulare mentre 
guidate o da telefono fi sso quando siete in uffi cio o altrove.

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su Voyager Legend CS altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: 
plantronics.com

©2013 Plantronics Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, Sound World, Smart Sensor, SoundGuard, Voyager Legend e WindSmart sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso del marchio da parte di Plantronics, Inc. è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 8/13

NUMERO MODELLO CODICE RICAMBIO

Voyager Legend CS 88863-02

Voyager Legend CS / HL10* 88863-22

Voyager Legend CS/ APS-11 200898-01

Voyager Legend CS / APA-23 200898-02

Voyager Legend™ CS

GESTIONE DELLE CHIAMATE ECCELLENTE 
• Connettività multidispositivo per la gestione delle chiamate 

su telefono fi sso e cellulare/tablet da un unico auricolare
• Possibilità di spostarsi entro un raggio d’azione di 10 metri 

dalla base di ricarica da tavolo o dal dispositivo mobile
• Possibilità di utilizzare la voce per rispondere alle chiamate 

da cellulare in arrivo e per una miriade di altri comandi
• Avvisi vocali ottimizzati per l’annuncio del nome del chiamante 

(solo per le chiamate su telefono cellulare), stato della 
connessione, autonomia residua di conversazione e molto altro

• Possibilità di utilizzare il cavo del controllo elettronico di 
attivazione/disattivazione chiamata o il dispositivo di risposta 
automatico* per la risposta/fi ne chiamata in modalità remota

QUALITÀ AUDIO STRAORDINARIA 
• Il triplo microfono ottimizzato con tecnologia DSP migliorata 

offre una cancellazione del rumore di livello superiore
• La tecnologia WindSmart® avanzata è caratterizzata da

tre strati di protezione dal vento
• La tecnologia SoundGuard® offre protezione contro i

picchi audio
• Il profi lo A2DP integrato consente lo streaming di fi le 

multimediali dal telefono cellulare o dal tablet

TECNOLOGIA DI PROSSIMA GENERAZIONE
Tecnologia Smart Sensor™ per un’esperienza utente
ottimizzata e intuitiva 
• Risposta automatica alle chiamate semplicemente

indossando l’auricolare
• Trasferimento automatico delle chiamate tra telefono

cellulare e auricolare

ACCESSORI CONSIGLIATI
•  La custodia di ricarica portatile fornisce

fi no a 14 ore di autonomia di
conversazione aggiuntiva

•  Adattatore USB per la connettività
per PC

SPECIFICHE

Si collega a: Telefono fi sso e telefono cellulare/tablet

Ideale per Professionisti che comunicano tramite telefono fi sso e cellulare 
o tramite tablet; dotato di tecnologia Smart Sensor

Autonomia di conversazione Fino a 7 ore di autonomia di conversazione/11 giorni di tempo 
in standby

Digital encryption 128 bit

Peso della cuffi a/auricolare 18 grammi

Frequenza wireless Bluetooth 3.0 + EDR

Prestazioni audio Banda larga per cellulare (HFP 1.6); cancellazione dell’eco, 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 dBA

Garanzia limitata 2 anni

Elegante 
alloggiamento 
magnetico

Regolazione 
del volume 

Tasto di risposta/
fi ne chiamata

Interruttore di 
accensione/
spegnimento 
dedicato

Pulsante di 
esclusione microfono/
selezione vocale

Comfort comprovato 
per un uso prolungato

Tre microfoni ottimizzati

* Il modello Voyager Legend CS/HL10 include il dispositivo di risposta automatica HL10.
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Gestione delle chiamate da
PC e telefono cellulare

Tecnologia intuitiva Smart Sensor™

Comunicazioni intelligenti
in uffi cio e fuori dall’uffi cio

Il nostro migliore auricolare UC mobile di qualità professionale.

Voyager Legend™ UC
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Risponde alle chiamate, risponde all’utente. Plantronics Voyager Legend™ UC soddisfa le esigenze dei professionisti in movimento 
come nessun altro dispositivo ha mai fatto prima, con collegamento a PC, smartphone o tablet. Mentre i sensori intelligenti intuiscono 
le esigenze dell’utente, gli avvisi vocali forniscono informazioni utili e i comandi vocali consentono di tenere sotto controllo la carica. 
Una custodia portatile e un supporto da tavolo sono inclusi nella confezione per offrire una ricarica senza limiti, mentre i tre microfoni 
ottimizzati consentono di cancellare il rumore e i disturbi del vento come nessun altro dispositivo ha mai fatto prima: è l’auricolare 
perfetto per uno stile di vita dinamico.

Voyager Legend™ UC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Gestione delle chiamate eccellente
•  Connettività multi-dispositivo per gestire le chiamate da PC e 

telefono cellulare/tablet con lo stesso auricolare
• Possibilità di rispondere alle chiamate e di fornire altri comandi 

al telefono attraverso il semplice utilizzo della voce
• Avvisi vocali migliorati che indicano il nome del chiamante 

(solo per le chiamate tramite telefono cellulare), lo stato della 
connessione, l’autonomia di conversazione residua e altre 
informazioni

• Il mini-adattatore USB Bluetooth si inserisce nella porta USB del 
computer portatile per una connettività sempre disponibile

Qualità acustica straordinaria
•  Il triplo microfono ottimizzato con tecnologia DSP migliorata 

offre una cancellazione del rumore di livello superiore
• La banda larga per PC offre una maggiore nitidezza e la migliore 

qualità acustica del PC
• La tecnologia avanzata WindSmart® fornisce tre strati protettivi 

contro il vento
• Il profi lo A2DP integrato consente lo streaming di fi le 

multimediali dal telefono cellulare o dal tablet

Tecnologia next-gen
Tecnologia Smart Sensor per un’esperienza ottimizzata ed 
intuitiva per l’utente.
•  Possibilità di rispondere automaticamente alle chiamate 

semplicemente indossando l’auricolare sull’orecchio
• Trasferimento automatico delle chiamate  dal telefono

cellulare all’auricolare e viceversa
•  Aggiornamento automatico dello stato di presence sul 

softphone quando è in corso una chiamata dal PC o sul cellulare
•  Blocco del tasto di chiamata per evitare le chiamate accidentali 

quando l’auricolare non è in uso

Accessori in dotazione
•  La custodia di ricarica portatile fornisce

fi no a 14 ore di autonomia di
conversazione aggiuntiva

• L’alimentatore da tavolo rappresenta
una soluzione di ricarica e di supporto
dal design elegante

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si collega a PC e telefono cellulare/tablet

Ideale per i professionisti in continuo movimento che utilizzano l’audio da PC, il telefono 
cellulare o le comunicazioni tramite PC; dotato della tecnologia Smart Sensor, ora 
con il menu a selezione vocale (solo per telefono cellulare)

Compatibile con Windows® o Mac OS

Autonomia di 
conversazione

fi no a 7 ore in chiamata e fi no a 11 giorni in stand-by

Crittografi a digitale a 128-bit

Peso auricolare 18 grammi

Frequenza wireless Bluetooth; v3.0 + EDR

Prestazioni audio banda larga per PC e telefono cellulare (HFP 1.6): fi no a 6.800 Hz; cancellazione 
dell’eco, profi lo A2DP

Protezione uditiva SoundGuard®: regolazione del suono per una ricezione ottimale e limite di 
pressione sonora per la protezione da suoni superiori a 118 dBA

Garanzia limitata a 2 anni

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni sulla serie di prodotti Voyager Legend UC 
o su altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web plantronics.com

©2014 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, Sound World, Smart Sensor, SoundGuard, Voyager Legend e WindSmart sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e l’uso del marchio da parte di Plantronics, Inc. è concesso in licenza. Microsoft, Lync e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri 
paesi. Mac OS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 01/14

A prova di comfort per 
un uso prolungato

MODELLO CODICE RICAMBIO

Versione per standard UC ottimizzata per le 
applicazioni di comunicazioni unifi cate e per 
softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri*

B235 87670-02

Ottimizzato per Microsoft®
Lync™ 2010, Lync 2013, e
Microsoft® OCS 2007

B235-M 87680-02

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per disporre di un tasto di risposta/fi ne chiamata a tocco singolo 
con i softphone supportati

Triplo microfono a 
cancellazione del rumore

Tasto di risposta/
fi ne chiamata

Aumento/diminuzione 
volume

Interruttore 
accensione/
spegnimento dedicato

Tasto di esclusione 
microfono/selezione vocale Mini-adattatore USB 

Bluetooth 

Rimani in contatto con Plantronics
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