
Libertà di camminare, 
parlare e lavorare

Scoprite la comodità wireless per il sistema telefonico DECT™ a casa e in ufficio o la facilità di 
spostamento senza problemi negli ambienti di vendita al dettaglio/magazzini dotati di PBX DECT.

C565™

Tecnologia per la 
cancellazione del rumore

Raggio d’azione fino a 
120 m dal sistema telefonico 
DECT domestico



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.

Da associare al telefono di casa DECT™ per una totale libertà di movimento mentre si lavora, si chiacchiera 
con gli amici o si cucina e così via. In ambienti di vendita al dettaglio/magazzini già dotati di PBX DECT, è 
possibile spostarsi in tutta l’area senza problemi. Due diversi stili disponibili. 
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MODELLO CODICE RICAMBIO

C565, Auricolare, GAP, E&A 201827-02

C565™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

•  Soluzione per comunicare in totale libertà e senza fili 
tramite telefoni DECT conformi agli standard GAP

• Funzionamento con i sistemi DECT aziendali 

• Caricabatterie da tavolo/supporto per cuffia discreto

• Raggio d’azione: con telefoni DECT fino a 120 m, 60 m 
in un ufficio tipico

• Raggio d’azione: con i PBX senza fili DECT, completa 
libertà di spostamento

• Comandi di risposta/fine chiamata, esclusione del 
microfono e regolazione volume

• Fino a 7 ore di autonomia di conversazione, 30 ore 
in standby

• Gamma di stili: versione ad archetto, agganciabile 
all’orecchio o dietro la nuca (accessorio opzionale)

ASSOCIAZIONE CON UN TELEFONO DECT 

Impostare la base del telefono sulla modalità associazione 
(di solito è necessario tenere premuto un pulsante per 
l’associazione o premere un pulsante multifunzione, 
ad esempio Pagina), quindi impostare la modalità 
associazione sull’auricolare. L’associazione viene eseguita 
automaticamente. È possibile utilizzare questi auricolari 
con la maggior parte delle basi DECT compatibili con 
GAP, incluse: gamma Gigaset; BT Diverse serie 6000; BT 
Diverse serie 7000; Panasonic KXT; Philips serie ID e CS 
Series e molte altre ancora. Per un elenco completo dei 
telefoni compatibili con DECT a cui è possibile associare gli 
auricolari, vedere il sito Web all’indirizzo: plantronics.com

SPECIFICHE

Stile Auricolare dietro l’orecchio, archetto o sostegno dietro 
la nuca (opzionale)

Tipo microfono Cancellazione del rumore

Controllo del volume ed 
esclusione microfono 

Sì

Raggio d’azione se associato 
a un telefono DECT  

Equivalente a quella di un telefono tradizionale

Raggio d’azione se associato 
a un PBX DECT 

Possibilità di ampi spostamenti (nei limiti del sistema 
DECT) su tutti i modelli

Autonomia di conversazione  Fino a 7 ore

Peso 22 g

Dispositivo di ricarica da tavolo Sì

Garanzia limitata 2 anni

Modello ad auricolare

Modello ad archetto
Microfono a 
cancellazione 
del rumore

Elegante docking 
station magnetica

Tasto di risposta/
fine chiamata a 
tocco singolo

Comando vol 
+/-, esclusione 
microfono, flash

Rimani in contatto con Plantronics

https://twitter.com/Plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

