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La combinazione ideale di convenienza e prestazioni.

le elevate prestazioni audio, il comfort e la durevolezza della cuffia Entera UsB la 
rendono la scelta ideale per le aziende che desiderano effettuare il passaggio alle 
comunicazioni unificate. la cuffia Entera UsB supporta la telefonia a banda larga 
per un audio cristallino e utilizza un microfono a cancellazione di rumore per una 
trasmissione vocale chiara in ambienti lavorativi rumorosi. Grazie all’asta portamicrofono 
regolabile e ai morbidi cuscinetti auricolari, la cuffia Entera UsB è ideale per attività che 
richiedono un uso intensivo del telefono, ad esempio lunghe chiamate in conferenza e 
applicazioni multimediali. 

•	 Design	flessibile.	asta portamicrofono orientabile, capsula orientabile (in avanti e 
indietro oppure in su e in giù) e distanza del microfono regolabile, per la massima 
qualità vocale.

•	 Audio	stabile. le aziende che adottano Uc e VoiP desiderano utilizzare i vantaggi 
della telefonia a banda larga per assicurare un audio naturale e ridurre gli errori di 
ricezione e le ripetizioni.

•	 Prestazioni	di	trasmissione. il microfono a cancellazione di rumore filtra i suoni di 
fondo per una chiarezza vocale ottimizzata.

•	 Scelta	di	modelli. il design biauricolare consente di bloccare il rumore di fondo, 
mentre la versione monoauricolare permette di conferire con i colleghi. 

•	 Servizio	di	assistenza	clienti	ottimo. Prova il servizio di assistenza e supporto del 
miglior fornitore di cuffie e auricolari del mondo.
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Specifiche	per	Entera	USB

Per ulteriori informazioni su Entera UsB 
o altri prodotti Plantronics Uc, visitare il 
sito Web  www.plantronics.com/uc
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archetto flessibile

scelta tra stile biauricolare 
o monoauricolare

cuscinetti auricolari 
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Morbido cuscinetto a t
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regolabile

Microfono a cancellazione 
del rumore

HW111N-USB-M
Monoauricolare

SERIE DI            PER COMUNICAZIONI UNIFICATEcUFFiE 
traDiZionali 

stile  Monoauricolare/ 
  biauricolare 

Garanzia  2 anni

audio Wideband

Frequency range 150Hz – 6.8kHz

cancellazione di rumore  sì

controllo chiamate  sì

cavo  incorporato

Funzioni di chiamata Vol+/-, esclusione 
  microfono sulle cuffie 

custodia portatile  sì

HW121N-USB-M
Biauricolare

Scegli	il	tuo	modello	di	Entera	Usb

Modello Part	Number

HW111n-UsB-M/a (Monoauricolare) 81272-03

HW121n-UsB-M/a (Biauricolare) 79930-03

HW111n-UsB-/a (Monoauricolare) 81964-03

HW121n-UsB-/a (Biauricolare) 81965-03


