
Trasforma in un attimo la postazione di lavoro

in una sala conferenze.

Logitech Mobile Speakerphone P710e  
Logitech Mobile Speakerphone P710e unisce qualità audio di livello professionale, portabilità e 
flessibilità di un secondo schermo a un design pensato per il massimo comfort e alle funzionalità 
intuitive che da sempre contraddistinguono Logitech. Gli utenti possono allestire in un attimo 
una sala conferenze con audio professionale vivavoce, supporto integrato per dispositivi mobili, 
connettività USB e Bluetooth®, associazione tramite NFC e fino a 15 ore di conversazione. 

UC for Real People

Caratteristiche:
•   Digital Signal Processing (DSP, elaborazione dei segnali digitali) 

per un audio di qualità professionale 

•   Audio a banda larga

•   Supporto integrato per dispositivi mobili

•   Connettività USB e Bluetooth® con associazione tramite NFC 

(Near Field Communication)2 

•   Eliminazione dell’eco acustico e microfono con eliminazione  

del rumore 

•   Durata della batteria di 15 ore1

•   Ottimizzato per Microsoft® Lync™, compatibile con Cisco®3 e 

certificato per Skype™ 

•   Alloggiamento cavo USB 

•   Equalizzatore dinamico per voce e musica 

•   Controlli touch

•   Pulsanti separati di risposta e fine chiamata

•   Indicatore visivo di chiamata in arrivo

•   Presa per cuffie

•   Ricarica della batteria tramite USB o alimentatore CA

•   Custodia protettiva in neoprene con cerniera lampo



Per ulteriori informazioni visitare il sito Web logitech.com/p710e
Per ordinazioni o altre domande, rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

SCHEDA TECNICA

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Caratteristiche tecniche
Prezzo EUR 149,99

N. parte 980-000742

Larghezza 121 mm

Altezza 121 mm

Lunghezza 40 mm

Peso 275 g

Requisiti di sistema
Windows Vista®, Windows® 7  
o Windows 8 (a 32 o 64 bit), Mac 
OS X 10.6 o versioni successive, 
Linux, dispositivo portatile con 
Bluetooth®, porta USB disponibile, 
alimentazione CA

Contenuto della confezione
Due anni di garanzia limitata 
sull’hardware

Specifiche tecniche
Altoparlante
• Risposta in frequenza: Da 140 Hz a 16 kHz
•  Supporta conversazioni e audio Hi-Fi in banda 

larga
• Volume: regolabile fino a 85 dBA a 0,5 metri

Microfoni
•  Microfono omnidirezionale, copertura a 360°
•  Risposta in frequenza: Da 50 Hz a 8 kHz
•  Supporta conversazioni in banda larga e banda 

stretta

Uscita audio ausiliaria
• Connettore da 3,5 mm
• Risposta in frequenza: Da 20 Hz a 20 kHz  

Ottimizzazioni audio
• Silenziatore eco acustica
• Riduzione del rumore
• Controllo guadagno automatico

Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull’hardware

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1  Stima basata su una conversazione riprodotta tra 63 e 67 dB SPL per il 50% del tempo.
2  Con dispositivi portatili con NFC.
3  Visita l’indirizzo www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente.
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Ottimizzato per Microsoft® Lync™, compatibile con 
Cisco®3 e certificato per Skype™ 
Garantisce un audio di qualità professionale e 
un’esperienza integrata con la maggior parte delle 
piattaforme UC di livello aziendale.

Alloggiamento cavo USB
Il cavo USB è collegato direttamente al vivavoce in 
modo da non poterlo perdere e può essere avvolto 
sotto l’unità quando non utilizzato.

Equalizzatore dinamico
Passa automaticamente dalla modalità voce a quella 
musica e viceversa, offrendo la qualità del suono e 
l’equalizzazione migliori per la tipologia di ascolto 
corrente. 

Controlli touch
Eccellente risposta senza trasmettere alcun rumore 
udibile. 

Pulsanti separati di risposta e fine chiamata
Aumentano il controllo della chiamata e forniscono 
maggiore flessibilità durante la gestione di più chiamate.

Indicatore visivo di chiamata in arrivo
I LED integrati lampeggiano a indicare visivamente  
la presenza di una chiamata in arrivo.

Presa per cuffie
Collega le cuffie direttamente a Mobile Speakerphone 
P710e quando desideri maggiore privacy.

Ricarica della batteria tramite USB  
o alimentatore CA
Le due opzioni di ricarica della batteria offrono la 
possibilità di ricaricare da laptop o da presa di corrente.

Custodia protettiva in neoprene con cerniera lampo
Proteggi il vivavoce con stile grazie alla custodia 
protettiva in neoprene con cerniera lampo.

Digital Signal Processing (DSP, elaborazione dei 
segnali digitali) per audio di qualità professionale 
L’avanzata tecnologia DSP consente la regolazione 
precisa di microfono e altoparlante, per conversazioni 
dal suono più realistico.

Supporto per dispositivi per aumentare la versatilità  
di un secondo schermo
Il supporto integrato consente di posizionare un 
telefono cellulare o un tablet con l’inclinazione perfetta 
per videochiamate con immagini stabili e accesso senza 
mani allo schermo del dispositivo mobile.

Audio a banda larga
Ascolta e fatti ascoltare grazie all’audio a banda 
larga reale: tutti gli interlocutori possono godersi 
conversazione realistiche.

Connettività USB e Bluetooth® con associazione 
tramite NFC
Grazie alla connessione USB plug-and-play è possibile 
collegare facilmente il PC o il Mac, oppure associare fino 
a otto dispositivi Bluetooth®. Per associare o annullare 
l’associazione tra un dispositivo portatile con supporto 
di NFC e P710e è sufficiente avvicinarli.

Lunga durata della batteria
Con 15 ore di conversazione tra due ricariche1, Mobile 
Speakerphone P710e consente di affrontare il giorno di 
lavoro più lungo.

Eliminazione dell’eco acustica e microfono con 
eliminazione del rumore
Ottimizzato per ascoltare e farsi ascoltare anche in 
spazi di lavoro rumorosi, questo è un vivavoce portatile 
che gli utenti amano utilizzare. 


