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CS60/C65
La soluzione insuperabile per la
comunicazione senza fili in ufficio.
CS60 offre completa libertà senza fili.
Da oggi è possibile lavorare, spostarsi e
parlare senza la limitazione dei cavi. Le
cuffie possono essere indossate scegliendo
tra stili diversi e, grazie a un'autonomia di
conversazione fino a 9 ore, è possibile
avvalersi della libertà della comunicazione
senza fili durante l'intera giornata lavorativa.
La possibilità di lavorare lontano dalla
propria postazione è un grande vantaggio,
poiché consente di interagire con i colleghi
durante una chiamata o cercare informazioni
importanti per un cliente. Inoltre, utilizzare
la cuffia è facile come sollevare la cornetta.
La funzione IntelliStand™ di CS60 rileva la
rimozione della cuffia dalla base, sollevando
automaticamente la cornetta e trasferendo
la chiamata in cuffia.*
CS60 è compatibile con la maggior parte
dei più comuni telefoni da ufficio e l'elevata
qualità acustica è crittata digitalmente
mediante la tecnologia DECT™ per
garantire la sicurezza e la riservatezza
delle chiamate.
È inoltre possibile acquistare la cuffia (C65)
separatamente e utilizzarla con i telefoni
DECT o PBX senza fili, conformi
agli standard GAP**. La cuffia C65
è fornita con un supporto e con
un dispositivo di ricarica, per
maggior comodità.

*

Se utilizzata con il dispositivo automatico
di risposta HL10 opzionale

** Generic Access Profile, la maggior parte dei moderni
dispositivi DECT sono conformi agli standard GAP

CS60/C65 – Libertà senza fili
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CS60/C65
Caratteristiche principali

Dati tecnici

•

Cuffia

•

Soluzione completamente senza
fili – nessun cavo per la cuffia

Tecnologia
Raggio d'azione

Completamente convertibile in
3 stili diversi

•
•
•

Auricolare agganciabile all'orecchio
Archetto
Archetto di sostegno dietro
la nuca (opzionale)

Peso della cuffia
Indicatore LED sulla cuffia
Autonomia di conversazione
Durata in standby
Tempo di ricarica

•
•

Microfono a cancellazione di rumore

•

9 ore di autonomia di conversazione
e ricarica rapida della batteria

•

Facile controllo del volume in cuffia
che consente di impostare un livello
di ascolto adeguato

Avviso rilevamento del limite di portata
Controllo del volume in ricezione
Controllo esclusione microfono

•

Pulsante di esclusione microfono
che consente la consultazione
riservata con i propri colleghi

Batteria

•

Pulsante di conversazione per
rispondere alle chiamate e terminarle
in modo estremamente semplice

•

La funzione IntelliStand™ semplifica
al massimo la risposta a una chiamata
(richiede il dispositivo di risposta
automatico HL10)

Raggio d'azione fino a 100 m - fino
a 50 m in un ufficio standard

•

Compatibile con il dispositivo HL10
che consente il controllo automatico
della cuffia

•

Tecnologia DECT™ per comunicazioni
audio sicure e di alta qualità

•

Compatibile con una vasta
gamma di sistemi telefonici
per ufficio (CS60)

•

Compatibile con una vasta
gamma di telefoni DECT
o PBX senza fili conformi
agli standard GAP*(C65)

DECT™ a 1,8GHz
100 m in uno spazio libero,
fino a 50 m in uffici standard
Con il telefono senza fili DECT PBX,
completa libertà di spostamento (C65)
27,5 g (sull'orecchio)
Indicatore di attività
9 ore
60 ore
1 ora di ricarica consente di effettuare 5 ore
di conversazione; la ricarica completa viene
eseguita in 3 ore
Segnale acustico in cuffia
14dB +/- 0,5dB
Attivazione/disattivazione istantanea della
trasmissione con l'interlocutore
Ai polimeri di ioni di litio

Base (CS60)
Tecnologia
Controllo del volume in trasmissione
3 indicatori LED sulla base
Attivazione/disattivazione di IntelliStand™

DECT™ a 1,8GHz
14dB +/- 0,5dB
Alimentazione, modalità di conversazione,
ricarica cuffie
Interruttore a due posizioni per l'attivazione/
disattivazione della funzione IntelliStand

Supporto e dispositivo di ricarica della cuffia (C65)
2 indicatori LED sulla base
Alimentazione, ricarica cuffie
Le specifiche sono soggette a modifiche

* GAP - Generic Access Profile, la
maggior parte dei dispositivi DECT
sono conformi agli standard GAP

Numeri di telefono locali:

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
0 , 15 € TTC / mn

+33 (0)1 41 67 41 41
Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934
+39 02951 1900

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Service: 0800 9323 400
Technik: 0180 5007996
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
+34 91 640 47 44
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