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Serie GN 2000

La nuova serie di cuffi e per contact center GN 2000 assicura l’eccellente qualità audio per cui siamo famosi, 
oltre a non richiedere particolari precauzioni d’uso in ambienti multiutente.
Inoltre, il prezzo delle cuffi e GN 2000 è di gran lunga inferiore a quanto sarebbe lecito attendersi per un 
articolo di questa qualità. Basta osservare le caratteristiche del prodotto:

•  Materiali e costruzione robusta e antiurto
•  Straordinario comfort 
•  Eccezionale qualità audio grazie ad una banda di ampiezza 150 – 6800 Hz
•  Versione USB stereo per applicazioni VoIP

Le cuffi e GN 2000 sono facili e pratiche da usare. Disponibili con uno speciale microfono a cancellazione di 
rumore montato su un braccetto fl essibile oppure con Sound Tube dotato di microfono standard. Riducendo 
i disturbi di fondo, la nostra speciale tecnologia assicura la massima chiarezza di comunicazione con i clienti, 
anche negli ambienti più rumorosi.

Ampi e soffi ci cuscinetti auricolari assicurano il massimo comfort grazie a un montaggio con sospensione 
cardanica integrale. Ciò signifi ca che le cuffi e si adattano automaticamente alla forma e all’angolazionedelle 
orecchie della persona e questo consente agli operatori di concentrarsi sulle chiamate, dedicando meno 
tempo a regolare le cuffi e.

L’imbottitura delle GN 2000 assicura inoltre una miglior insonorizzazione su entrambi i lati garantendo un 
segnale in entrata più nitido. A differenza di altre cosiddette cuffi e “a banda larga”, con interruzione a circa 
4000 Hz, le Gn 2000 assicurano la massima risposta alla frequenza sino a 6800 Hz in modo che all’operatore 
sia garantita una chiarezza di chiamata ottimale e si riduca considerevolmente la necessità di ripetizione da 
parte dei clienti. Cosa ancora più importante, queste cuffi e di elevata qualità assicurano anche la protezione 
integrale da shock acustici con eliminazione dei suoni acuti improvvisi superiori a 118 db SPL.

Costruite per durare, le GN 2000 sono le nostre cuffi e da contact center più complete. Le nostre fasce sono 
realizzate con materiali antiurto estremamente resistenti ed elastici capaci di assicurare la massima tenuta ma 
anche il massimo comfort per l’intero orario di lavoro.

Le GN 2000 sono inoltre disponibili con connettore USB per le applicazioni VoIP e assicurano agli operatori un 
suono stereofonico di qualità. Complete di controlli del suono in linea, le GN 2000 USB sono davvero plug and 
play e assicurano la compatibilità con Microsoft e Windows® .

Studiate per prestazioni elevate
Costruite per durare
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Serie GN 2000

Braccetto fl essibile, microfono a 
cancellazione di rumore

Microfono standard, Sound Tube

Mono � �

Duo � �

Stereo, USB, Duo N/D �
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Caratteristica Vantaggi

Solido design:
• Perno del braccetto interamente in metallo
• Mescola di plastica e gomma

La robusta costruzione e i materiali antiurto assicurano una lunga durata in ambienti a 
utilizzo intensivo.

Ampie e morbide imbottitura in schiuma dell’auricolare:
• Montaggio con sospensione cardanica 

Autoregolabili per un comfort prolungato ed eccellente qualità del suono in entrata 
che assicura la comprensione ottimale dei commenti del cliente.

Suono corposo a banda larga:
• Gamma di frequenza sino a 6800 Hz
• Conforme allo standard TIA-920 per 

un’autentica risposta a banda larga

Chiarezza di chiamata ottimale – gamma del 70% più ampia rispetto alle altre cuffi e 
cosiddette “a banda larga”.             

Microfono a cancellazione di rumore. 
Minor necessità di isolare gli operatori in cabine singole. Miglior comunicazione con i 
clienti. Un livello inferiore di brusio “da uffi cio” suggerisce un servizio individualizzato.

Braccetto SoundTube intercambiabile (accessorio) Maggior igiene e tranquillità d’uso.

Scelta del braccetto con microfono:
• Braccetto fl essibile con microfono a 

cancellazione di rumore
• Braccetto SoundTube con microfono standard

E’ possibile scegliere il braccetto e il microfono che meglio rispondono alle esigenze 
del proprio contact center.

Suono mono o duo
Selezionare una cuffi a con riproduzione di suono in uno o entrambi gli auricolari, a 
seconda delle esigenze.

Protezione da shock acustico (PeakStopTM Protection) 
– max118 db SPL a norma UL- 60950-1

Protezione da suoni acuti e improvvisi sulla rete telefonica.

Variante GN 2000 USB Le GN 2000 USB assicurano un’eccezionale qualità di suono stereo.

Compatibilità

Le Gn 2000 sono compatibili con:
• Normali telefoni da scrivania

Le Gn 2000 USB sono compatibili con:
• PC/Macintosh
• Microsoft Windows®

 Varianti:


