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Auricolare convertibile con
due diverse opzioni di stile in
modalità mono o stereo.

L

Design discreto
adatto alla Webcam

Blackwire 435
™

Design discreto.
Prestazioni eccezionali.
Auricolare USB con filo dalla straordinaria qualità acustica, concepito per l’uso
frequente con softphone PC, applicazioni multimediali e conferenze su Web.

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

Simply Smarter Communications™

S

Blackwire 435
Auricolare robusto per tutto il giorno. Ideale per applicazioni multimediali, conferenze sul Web e videoconferenze,
concepito per le comunicazioni unificate. Fornisce una qualità acustica straordinaria con una voce naturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Design discreto e portatile
• Il suo design modulare offre agli utenti finali la
possibilità di scegliere tra diverse opzioni di stile e
tra la modalità mono o stereo.
• Il design a basso profilo è ideale per videoconferenze,
telefonia basata su PC e altre applicazioni multimediali.
• Il design portatile e resistente si inserisce facilmente
nella custodia da viaggio, ideale per i professionist
in movimento.
Semplicità e qualità acustica straordinaria
• I controlli di risposta/fine chiamata/esclusione microfono
semplificano la gestione delle chiamate, mentre gli
indicatori luminosi in linea mostrano lo stato delle
chiamate e dell’esclusione microfono.
• Il microfono è dotato di funzione per la cancellazione
del rumore
• La banda larga offre una maggiore nitidezza della voce e
la migliore qualità acustica per PC.
• La funzione di equalizzatore (EQ) dinamico ottimizza
la qualità vocale durante la chiamata e regola
automaticamente le impostazioni EQ durante l’ascolto
della musica o quando si desidera un suono di qualità
superiore per la riproduzione di file multimediali.
• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per
fornire un suono della voce più naturale.
Accessori consigliati
• Kit di sostegno dietro la nuca
per indossare l’auricolare
dietro la nuca (comprende
archetto e custodia per il
trasporto più grande)

Microfono a
cancellazione
del rumore

Auricolare convertibile* con due
diverse opzioni di stile in modalità
mono o stereo.

Custodia da viaggio
resistente inclusa nella
confezione

*L’archetto di sostegno dietro la nuca è
venduto separatamente.

Controlli di risposta/fine/
esclusione/aumento e
diminuzione del volume

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si collega a:

PC via USB

Ideale per:

Videoconferenze, chiamate in conferenza, chiamate one-to-one,
ascolto di musica, audio di webinar e utilizzo del telefono basato su
PC in ufficio o in movimento

Prestazioni audio:

Banda larga: fino a 6.800 Hz; stereo, cancellazione dell’eco

Protezione uditiva:

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

Garanzia limitata:

1 anno

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

Numero modello

Codice ricambio

C435

85800-05

C435-M

85801-05

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS
TM

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934
Per ulteriori informazioni su Blackwire 435 o altri prodotti
Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: plantronics.com.

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ Server 2010
Ottimizzato per Microsoft® OCS 2007
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