
Audio stereo Hi-Fi

Tecnologia Smart Sensor™

L’affidabilità di un dispositivo 
a filo sempre pronto all’uso

Qualità acustica superiore, comfort prolungato e gestione delle chiamate intuitiva.

Blackwire® serie 500
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La cuffia USB a filo Blackwire serie 500 con tecnologia Smart Sensor™ consente di gestire le chiamate 
tramite PC in maniera intuitiva. Per rispondere a una chiamata è sufficiente indossare la cuffia e, grazie alla 
qualità acustica di livello superiore, la ricezione è ottimale. Con un design resistente e facile da trasportare, 
offre un comfort prolungato per gestire le chiamate tramite PC e le applicazioni multimediali, in qualsiasi 
ambiente di lavoro.

CArATTeriSTiCHe prinCipAli

Design innovativo e facile da usare

•  La tecnologia Smart Sensor™ consente di rispondere a una 
chiamata semplicemente indossando la cuffia

• Tasto di risposta/fine chiamata, vol +/- ed esclusione 
microfono a tocco singolo

• Gli indicatori luminosi in linea e gli avvisi audio a misura 
di utente indicano lo stato di connessione, esclusione 
microfono e volume

Audio per PC di livello superiore

•  L’equalizzatore (EQ) dinamico regola automaticamente le 
impostazioni audio nel passaggio tra le chiamate audio e 
la riproduzione di file musicali

• Possibilità di usufruire di un audio stereo Hi-Fi (C520) per 
una chiarezza acustica senza precedenti durante l’ascolto 
di file multimediali

• Audio a banda larga per PC con microfoni a cancellazione 
del rumore per telefonia tramite PC di alta qualità

• Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per un suono 
naturale della voce

Accessori in dotazione

•  Custodia da viaggio di alta qualità, 
facile da trasportare e riporre

DeTTAGli AGGiUnTiVi

Connessione a PC e Mac via USB

Ideale per Utenti che utilizzano frequentemente il PC per le comunicazioni e le 
applicazioni multimediali; soluzione dotata di tecnologia Smart Sensor

Prestazioni audio Equalizzatore (EQ) dinamico, risposta in frequenza microfono 
100 Hz–8 kHz, ottimale per telefonia voce a banda larga (fino a 
6.800 Hz), uscita stereo Hi-Fi (C520) da 20 Hz–20 kHz, tecnologia 
DSP migliorata

Protezione uditiva SoundGuard®: limite di pressione sonora per la protezione da suoni 
superiori a 118 dBA

Garanzia limitata 2 anni

ACCOMpAGnATO DAi prOGrAMMi Di SUppOrTO  
e ASSiSTenZA GlOBAle plAnTrOniCS

Plantronics Acoustics Italis Srl, Milano, Italia 
800 950934

Per ulteriori informazioni su Blackwire serie 500 
o altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web 
plantronics.com
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MODellO CODiCe inTernO

Versione per standard UC ottimizzata per le 
applicazioni di comunicazioni unificate e per 
softphone Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ e altri*

C510 (monoauricolare) 

C520 (biauricolare/stereo)

88860-01

88861-01

C510-M (monoauricolare)

C520-M (biauricolare/stereo)

88860-02

88861-02TM

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Spokes™ per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco 
singolo con i softphone supportati.

Blackwire® serie 500

Archetto in metallo 
con cuscinetto

Connessione 
USB

Tasto di risposta/fine chiamata, 
esclusione microfono, volume +/-

Blackwire 520
(stereo)

Blackwire 510
(monoauricolare)

Microfono a 
cancellazione del 
rumore con asta 
portamicrofono 
flessibile

Cuscinetti auricolari 
pieghevoli per essere 
facilmente riposti


