
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
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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
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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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