
Clienti che utilizzano il telefono 
frequentemente e che richiedono 
un comfort di livello superiore
Le aspettative del cliente continuano a crescere e le 
chiamate diventano sempre più complesse, ma niente 
più compromessi con la cuffia premium EncorePro. Il 
personale potrà disporre del massimo dell’innovazione in 
termini di comfort, qualità acustica, e affidabilità grazie alla 
nostra esclusiva cuffia per interazioni più intelligenti con 
il cliente. Dotata di sette livelli di regolazione, un’esclusiva 
asta portamicrofono estensibile e una garanzia di tre 
anni, la cuffia premium EncorePro è il dispositivo di ultima 
generazione per le chiamate quotidiane. La possibilità di 
scegliere tra lo stile monoauricolare o biauricolare, il suo 
sofisticato design ad archetto combinato con una struttura 
leggera ma robusta e la funzionalità audio a banda 
larga integrata con supporto VoIP lo rendono il modello 
EncorePro più avanzato.

HW720 biauricolare

HW710 monoauricolare

Performance by design

ENCOREPRO 700 SERIES

SCHEDA DEL PRODOTTO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Cancellazione del rumore ottimizzata e audio a banda larga per conversazioni più chiare con i 

clienti e un servizio migliore

• Design esclusivo che offre elevate prestazioni e un look elegante

• Stile sottile e discreto, per il massimo comfort e la massima attenzione al cliente

• Compatibilità VoIP grazie al sistema ottimizzato di controllo dell’eco e all’audio a  

banda larga che consente di preservare il proprio investimento anche con aggiornamenti 

futuri del sistema telefonico

• Sette livelli di regolazione per indossare e posizionare le cuffie al meglio 

• La funzione Quick Disconnect offre facilità negli spostamenti e compatibilità con tutti i  

processori audio per telefoni fissi, USB e cavi a collegamento diretto di Plantronics®.

• Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore

ENCOREPRO 700

Cuffia Modello Peso Codice ricambi

HW710, EMEA Ad archetto, monoauricolare,  

Cancellazione di rumore 

50g 78712-102

HW720, EMEA Ad archetto, biauricolare,  

Cancellazione di rumore 

72g 78714-102

Si collega a PC o telefono fisso con processori audio Plantronics

Ideale per Clienti che usano il telefono frequentemente e richiedono un livello di comfort 

superiore, per tradizionali contact center formali ed informali(es helpdesks)

Prestazioni audio Audio a banda larga (fino a 6.800 Hz), microfono a cancellazione di rumore 

Caratteristiche di trasmissione

Sensibilità @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Gamma di frequenza:  150 a 6800Hz

Impedenza di uscita: <125Ω

Condizioni di prova tipici: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Carica

Caratteristiche di ricezione

Sensibilità @ 1kHz: 17 dBPa/V (monoauricolare) 10 dBPa/V (biauricolare)

Gamma di frequenza: 100 a 6800Hz

Limite acustico: <24dBPa (<118SPL)

Impedenza di ingresso: 150Ω ± 25% (monoauricolare)   300Ω ± 25% (biauricolare)

Condizioni tipiche 

di prova: 

100mV unità, 10Ω Fonte impedenza. Misurato su ITU-T Tipo 3.3 

orecchio artificiale, Orecchio punto di riferimento

HW710/HW720 

• Intelligenza contestuale: cuffia pronta 
per interazioni intelligenti con il cliente

• Archetto ultra leggero e rinforzato per la 
massima resistenza e durata

• Eleganti cuscinetti auricolari in similpelle 
per un comfort prolungato

• Audio a banda larga per una migliore 
qualità delle chiamate

• Sette livelli di regolazione per il 
posizionamento ottimale del microfono

• Microfono a cancellazione del  
rumore ottimizzato

• Supporto e assistenza globale 
Plantronics, leader nel settore

Performance by design
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Per ulteriori informazioni su HW710/HW720, visitare il sito Web plantronics.com/it.

GLOBAL CUSTOMER CARE 

Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Rimani in contatto con Plantronics

https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it

