
Comunicazione di qualità professionale,
comode da indossare

e non hanno eguali tra le alternative  
della concorrenza.

Logitech USB Headset H570e 
Le cuffie Logitech USB Headset H570e, disponibili nelle versioni con cavo mono o stereo, 
forniscono un audio di qualità professionale a prezzo accessibile. Oltre al design pensato per 
il massimo comfort che da sempre contraddistingue Logitech, le cuffie USB Headset H570e 
forniscono una comunicazione chiara e confortevole con funzionalità che non hanno eguali  
tra le alternative della concorrenza nella stessa fascia di prezzo1.

Caratteristiche:
•  Ottimizzate per Microsoft® Lync™; compatibili con  

Cisco Jabber™2; certificate per Skype™; compatibili  

con la maggior parte delle principali piattaforme UC

• Fascia per la testa con imbottitura e rinforzo in metallo

• Imbottiture per auricolari sostituibili in similpelle

• Controlli sul cavo

• Indicatore visivo di chiamata in arrivo

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

• Eliminazione dell'eco acustico

• Microfono con eliminazione del rumore

• Equalizzatore dinamico

• Audio a banda larga

• Protezione audio Logitech

• Braccio del microfono flessibile

• Design elegante e leggero

• Connettività USB plug-and-play

UC for Real People

Stereo

Mono



Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560, USA

1  Fascia di prezzo basata su un prezzo di vendita consigliato di $44.99-49.99 al 13/05/2014; include funzioni audio simili ai 
prodotti della concorrenza, fascia per la testa imbottita regolabile e imbottiture sostituibili per gli auricolari in similpelle di 
ottima qualità.

2 Vedere www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente.
3  Con distribuzioni Microsoft® Lync™ e Cisco®. Visitare l'indirizzo www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più 

recente. Funzionano con Skype utilizzando un plug-in (selezionare prodotto appropriato ed effettuare il download da http://
www.logitech.com/support/business-products).

4  Con distribuzioni Microsoft® Lync™; Skype™ richiede un plug-in. Selezionare il prodotto appropriato ed effettuare il download 
da http://www.logitech.com/support/business-products.

© 2014 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi 
registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori 
eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente 
documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Logitech USB Headset H570e

Caratteristiche tecniche
N. parte Mono: 981-000571; Stereo: 981-000575
Codice EAN Mono: 5099206053298; Stereo: 5099206053304

Peso/Dimensioni:
• Cuffie: 165 x 172 x 50 mm
• Controlli posti sul cavo: 21 x 62 x 10 mm
• Peso cuffia auricolare: Mono: 85 g; Stereo: 111 g
• Confezione: 180 x 200 x 60 mm
• Peso confezione: Mono: 194 g; Stereo: 219 g

Caratteristiche tecniche
• Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 8.1 (a 32 o 64 bit)
• Mac OS® 10.6 o versione successiva
• Porta USB disponibile

Contenuto della confezione
• Cuffie
• Guida all'avvio rapido/scheda di garanzia

Specifiche tecniche
Microfono: (Tx)
• Tipo: ECM direzionale
• Risposta in frequenza: Da 100 Hz a 18 kHz
• Sensibilità: -47 dB +/- 3 dB
• Distorsione: <2% a 1 kHz, 94 dB SPL
• Tensione di esercizio: 1,4 - 5,0 V CC
Altoparlanti: (Rx)
• Risposta in frequenza: 31,5 Hz - 20 kHz (campo diffuso)
• Sensibilità: 94dB ±3 dB a 1KHz, 0,01m, 0,01W
• Uscita massima: <79 dB SPL
• Distorsione: < 5% a 1kHz, 10mW, 1kHz

Garanzia
Due anni di garanzia limitata sull'hardware

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimizzate per Microsoft® Lync™; compatibili 
con Cisco Jabber™2; certificate per Skype™; 
compatibili con la maggior parte delle 
principali piattaforme UC
Garantiscono un audio di qualità professionale 
e un’esperienza integrata con la maggior parte  
delle piattaforme UC di livello aziendale.

Fascia per la testa con imbottitura e rinforzo 
in metallo
La fascia per la testa imbottita è resistente 
e regolabile e può essere indossata 
comodamente tutto il giorno mentre il rinforzo 
in metallo fornisce robustezza, flessibilità e 
aderenza perfetta.

Imbottiture per auricolari sostituibili in 
similpelle
Costruite con materiali di alta qualità per il 
massimo comfort nel corso di molte ore di 
utilizzo. Inoltre, le imbottiture in similpelle 
possono essere pulite e sostituite facilmente. 
(N. parte 993-000814)

Controlli sul cavo
Pratico accesso a tutti i controlli: volume, 
disattivazione del microfono e risposta/fine 
chiamata3.

Indicatore visivo di chiamata in arrivo 
Un LED lampeggia quando ci sono chiamate in 
arrivo4, offrendo un comodo ausilio visivo per 
rispondere al telefono. 

Digital Signal Processing (DSP, elaborazione 
dei segnali digitali)
Consente la regolazione accurata di microfono 
e altoparlante, per conversazioni dal suono più 
realistico.

Eliminazione dell’eco acustico
Impedisce che i rumori indesiderati provenienti 
dagli altoparlanti raggiungano il microfono.

Microfono con eliminazione del rumore
Blocca i fastidiosi rumori dell'ambiente 
circostante.

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

Audio a banda larga
Ascolta e fatti ascoltare grazie all’audio a 
banda larga reale: entrambi gli interlocutori 
possono godersi la conversazione come fosse 
dal vivo.

Protezione audio Logitech 
Protegge dai livelli sonori superiori a 115 dBA 
per assicurare un ascolto straordinariamente 
confortevole sia per voce che per musica. 
Conformi a alla norma EN60950-1.

Braccio del microfono flessibile
È possibile ruotare il braccio verso l'alto e 
il basso e inclinarlo in avanti o indietro per 
ottenere un posizionamento ottimale per il 
rilevamento della voce.

Design elegante e leggero
Materiali resistenti e leggeri forniscono un look 
moderno ed elegante.

Connettività USB plug and play
Facile connessione a PC e Mac senza dover 
installare software aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web:  logitech.com/H570e-stereo     
logitech.com/H570e-mono

Per ordini o altre domande, rivolgersi 

al proprio fornitore di fiducia.


