
SCHEDA DEL PRODOTTO

Collegamento USB

CALISTO 610
Portate con voi le comunicazioni 
unificate (UC) 
Il vivavoce USB Calisto 610 trasforma il PC in un dispositivo 

portatile per conference call.



VIVAVOCE PORTATILE PER PC, CONFERENCE CALL IMMEDIATE IN QUALSIASI LUOGO

Gestite le chiamate, ovunque, con la comodità plug-and-play. Il vivavoce compatto si integra con i 

principali softphone permettendovi di gestire con facilità le chiamate e configurare conference call 

informali per pochi partecipanti. I controlli a tocco singolo comprendono le opzioni di risposta/fine 

chiamata, regolazione del volume ed esclusione del microfono. La compatibilità con i lucchetti di tipo 

Kensington® aumenta la sicurezza del dispositivo, se installato in aree di lavoro di piccole e medie 

dimensioni e in sale conferenze condivise. Grazie all’audio nitido a banda larga e alla copertura del 

microfono full-duplex a 360°, potete ottenere una qualità audio professionale per tutti i partecipanti 

alla chiamata. Quando non lo utilizzate, basta riporlo nell’apposita custodia da viaggio e inserirlo nella 

borsa o nello zaino del laptop.

SEMPLICE DA UTILIZZARE E TRASPORTARE

• Gestione delle chiamate semplificata con un’interfaccia facile da usare

• Ideale per chiamate di gruppo da effettuare in aree di lavoro di piccole e medie dimensioni

• Il design compatto e la morbida custodia da viaggio rendono agevole il trasporto in qualsiasi borsa

QUALITÀ AUDIO SENZA COMPROMESSI

• La tecnologia DSP (Digital Signal Processing) offre un suono della voce naturale e riduce l’eco

• Calisto 610 rende le riunioni più produttive riducendo eco, frammentazione audio e rumori di fondo

• Audio full-duplex di qualità elevata per conference call, con copertura della sala a 360°

• Audio a banda larga per telefonia tramite PC di alta qualità

CALISTO 610

Modello Descrizione Codice ricambio

P610 Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni di comunicazioni 

unificate e per softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri*

201859-01

P610-M Versione ottimizzata per l’uso con Microsoft® Lync® 201859-02

Si collega a PC via USB

Ideale per Utenti sempre in movimento che desiderano una soluzione per chiamate in 

conferenza, chiamate individuali, collaborazione di gruppo e conferenze Web

Compatibile con Windows® o Mac OS

Prestazioni audio Banda larga per PC: fino a 6,800 Hz; audio full duplex, cancellazione  

dell’eco e del rumore, microfono omnidirezionale

Dimensioni cm (pollici) 11 L x 11 A x 3,2 P (4,33 L x 4,33 A x 1,26 P)

Garanzia limitata 2 anni

ACCESSORIO INCLUSO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OTTIMIZZATO PER LE COMUNICAZIONI UNIFICATE

A Controlli di aumento/riduzione del volume

B Risposta/Fine chiamata

C Esclusione/Riattivazione microfono

D Copertura della stanza a 360°

E Compatibile con i lucchetti di
 tipo Kensington 

Custodia morbida da viaggio

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.
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Per ulteriori informazioni su Calisto 610, visitare il sito Web plantronics.com

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

Rimani in contatto con Plantronics
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Windows e Microsoft Lync sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac è un marchio registrato di Apple Inc. Skype è un marchio registrato di Skype Limited o di altre aziende legate a Skype. 
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