
SCHEDA DEL PRODOTTO 

Cancellazione del rumore attiva 

VOYAGER FOCUS UC
Non è una semplice chiamata.  
È un’esperienza completa.   
Concentratevi sul lavoro e non sul caos che vi circonda.



Concentratevi sulla conversazione, eliminando il rumore di fondo, grazie all’audio stereo avvolgente di alta qualità a 

cancellazione del rumore della cuffia Bluetooth stereo Plantronics Voyager Focus UC.

FUNZIONI INTUITIVE, A MISURA DI UTENTE

• Funziona perfettamente su computer portatili, telefoni fissi e cellulari Bluetooth

• I sensori intelligenti vi consentono di rispondere alle chiamate semplicemente indossando la cuffia, di escludere il 

microfono o di interrompere la musica togliendo la cuffia

• Gli avvisi vocali avanzati indicano l’ID chiamante, lo stato di connessione ed esclusione microfono e l’autonomia  

di conversazione

• La funzione di esclusione microfono dinamica rileva e segnala quando l’audio è disattivato

• Asta microfono intelligente: ruotatela su uno dei due lati e controllate le posizioni dei pulsanti di tracce/volume e 

stereo R/L

AUDIO ECCELLENTE PER ENTRAMBI GLI INTERLOCUTORI

• I tre microfoni ottimizzati con tecnologia DSP migliorata offrono una cancellazione del rumore di fondo di  

livello superiore

• Cancellazione del rumore attiva on-demand che vi consente di concentrarvi sulla chiamata o sul lavoro

• Il design stereo di alta qualità offre un audio stereo Hi-Fi e un’esperienza audio coinvolgente

• Il pulsante OpenMic vi permette di ascoltare i rumori dell’ambiente circostante quando è necessario

COMFORT E RESISTENZA

• Cuscinetti auricolari in similpelle con interno in schiuma soffice

• Archetto in metallo imbottito che garantisce durata e al contempo comfort e stabilità

• Massima trasportabilità della cuffia grazie ai cuscinetti auricolari pieghevoli e alla custodia da viaggio in dotazione

VOYAGER FOCUS UC

Modello Descrizione Codice ricambio

B825 

B825, senza supporto di ricarica

Versione per standard UC ottimizzata per applicazioni 

e softphone UC Avaya, Cisco, IBM, Skype e altri*

202652-01 

202652-03

B825-M 

B825-M, senza supporto di ricarica

Certificata Skype for Business e ottimizzata 

Microsoft® Lync®

202652-02

202652-04

OTTIMIZZATE PER LE COMUNICAZIONI UNIFICATE

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per usufruire della funzione risposta/fine chiamata con un singolo tocco sui 
softphone supportati. 

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard e Voyager sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Plantronics Hub, Dynamic Mute Alert e OpenMic sono marchi di Plantronics, Inc. Il termine e il 
logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Microsoft e Lync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri 
paesi. Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 08.15 

Si collega a Computer portatili tramite adattatore USB, telefoni fissi e cellulari, tablet e Smart 

Watch Bluetooth

Ideale per Professionisti in continuo movimento che comunicano in modo intensivo tramite PC/

Mac e cellulare in ambienti rumorosi; dotato della funzione di cancellazione del rumore 

attiva e della tecnologia Smart Sensor 

Tempi di 

conversazione/ascolto 

Tempo di conversazione: fino a 12 ore (10 con la funzione ANC attivata)Tempo di ascolto: 

fino a 15 ore (12 con la funzione ANC attivata)

Raggio d’azione Fino a 45 metri con alimentazione adattiva (con dispositivi supportati di classe 1)

Peso dell’auricolare 155 grammi

Frequenza wireless Bluetooth® v4.1

Prestazioni audio Tecnologia del rumore attiva, banda larga (voce), stereo Hi-Fi, A2DP, DSP

Protezione uditiva SoundGuard DIGITAL: protegge dai suoni superiori a 118 dBA; l’anti-shock acustico 

(durante le chiamate) rileva ed elimina eventuali picchi improvvisi nel livello del suono; la 

misurazione della media ponderata nel tempo impedisce che il livello medio del suono 

superi gli 85 dBA (abilitato tramite Plantronics Hub). Un’ulteriore protezione di ascolto 

di livello inferiore contro lo shock acustico è fornito dal software Hub che limita i livelli 

di picco a 102 dBA. La protezione acustica monitora e controlla tutte le sorgenti audio 

da telefoni cellulari e PC nelle modalità di telecomunicazione.

Garanzia 2 anni

ACCESSORI IN DOTAZIONE

• Custodia da viaggio per il trasporto e la 

conservazione delle cuffie, dell’adattatore 

USB e del cavo di ricarica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

A Design comodo e leggero

B Tre microfoni ottimizzati

C Pulsante esclusione microfono/OpenMic

D Indicatore luminoso online e risposta/ 
 fine chiamata

E Comandi intuitivi di riproduzione e volume

F Supporto di ricarica da tavolo con  
 alloggiamento magnetico

G Interruttore accensione/spegnimento della  
 cancellazione del rumore attiva (ANC)

H Adattatore mini USB Bluetooth con  
 indicatore di esclusione microfono
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Rimani in contatto con Plantronics

Per ulteriori informazioni su Voyager Focus UC,  

visitare il sito Web plantronics.com/it 

GLOBAL CUSTOMER CARE 

Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel 

settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde 

800 950 934

https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it/



