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Cuffia professionale Ezlight Pro

 Codice EZD-609M    Codice EZD-609D

Garanzia totale 24 mesi
Garanzia 2 anni con anticipo di una cuffia nuova in caso di guasto nel periodo di garanzia

La nuova cuffia telefonica professionale ezlight pro, si può utilizzare su molti dispositivi, dai telefoni fissi, 
ai cordless, smartphone, cellulari etc.

Nasce per uso su telefono tradizionale, sia analogico, che VoIp o digitale, ma grazie ai cavi opzionali, si 
collega anche a PC, a telefoni cordless con presa jack e smartphone, tablet etc, utilizzando cavi specifici 
(2,5 mm, 3,5 mm, USB, plug rj9, doppio jack etc).

Ergonomica e affidabile
Il padiglione auricolare è ampio e, grazie ai copriauricolari in similpelle o in spugna, garantisce un comfort 
ottimale anche per uso prolungato, in ambito ufficio e call center. La struttura è solida e il padiglione 
auricolare è costituito da una capsula monocorpo, coperta dal copriauricolare, quindi non subisce 
sollecitazioni meccaniche, garantendo elevata affidabilità meccanica nel tempo.

Qualità audio
Il microfono è posizionato sulla punta dell'asta portamicrofono (deve essere posizionato più vicino 
possibile alla bocca) essendo a riduzione del rumore, ha un "cono" di acquisizione audio ridotto -
unidirezionale, per garantire la massima efficienza e ridurre il rumore ambientale, nei confronti 
dell'interlocutore.
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Flessibile - Usala su tutti i tuoi dispositivi
E' possibile dotare la cuffia con diversi tipi di cavo di connessione, in base al tipo di dispositivo.
Se ad esempio si utilizza un telefono VoIP Cisco SPA500, Panasonic DT333 o TS880, Saiet office 201, 
cordless gigaset etc, i quali sono dotati di presa cuffia jack da 2,5 mm, si utilizza il cavo QD -
jack2,5 mm

Se si deve collegare ad un telefono con attacco cornetta standard o attacco per cuffia standard RJ9
(il connettore tipico delle cornette per intenderci), si utilizza il cavo QD-Plug RJ9.
Per collegamento ad Iphone, Ipad, cellulari e smartphones in genere con presa 3,5 mm, si utilizza cavo 
jack da 3,5 mm. Se utilizzata con PC - Softphone VoIP (attraverso l'adattatore USB), consente 
di mantenere aperta la sessione di lavoro senza la necessità di riavviare l'applicazione (problema che si
presenta su molti softphones IP che utilizzano cuffie USB economiche con cavo USB diretto) evitando 
perdite di tempo e problemi tecnici.
Il cavo QD consente di scollegare la cuffia e ricollegarla senza perdere la conversazione in corso.

Elevata interoperabilità
E' compatibile con il 99% dei telefoni esistenti, salvo eccezioni, in cui è richiesto adattatore o 
amplificatore (contatta il nostro staff per verificare la compatibilità ed il tipo di cavo eventualmente 
necessario per il tuo telefono). 

Accessori e ricambi
Ezlight PRO è una cuffia progettata per lavoro intensivo , quindi per durare nel tempo. Sono disponibili 
accessori e ricambi, quali le spugnette di ricambio, sia in morbida similpelle imbottita che in spugna.
Cavo opzionali per ogni telefono fisso, cordless e PC – softphone standard.

Dati tecnici
Trasmissione:
Microfono direzionale canc.ne di rumore
frequenza: 50HZ • 3.500 HZ

Sensibilità -46 ±3dB (0dB=1V/Pa, 1 KHz)
Impedenza• 2.2k ohm

Voltaggio•3.0 V

Corrente•150uA~500uA

Ricezione:
Altoparlante dinamico
Diametro 28 mm
Frequenza: 300HZ-3.500 HZ
Sensibilità: 108±3dB (a 1 KHz 1mw)
Impedenza: 150 •+/-20%

Protezione da shock acustici

Connettore tipo QD (connessione e sconnessione rapida) compatibile con standard 
Jabra e Plantronics - (Per dettagli chiedi al nostro staff).

Accessori e ricambi    Codice
Cavo standard plug RJ9 EZD-QD

Cavo jack 2,5 mm EZD-25

Cavo jack 3,5 mm EZD-35

Cavo a Y supervisore EZD-QD005

Cavo USB EZD-USB

10 copriauricolari spugna EZD-FOAM

10 copriauricolari similpelle EZD-SIM10

Per altri accessori  contatta il ns staff al n 0585821163




