TABELLA DI CONFRONTO

COLLABORAZIONE
PERSONALE

Le cuffie con microfono Logitech®
CUFFIE CON MICROFONO AZIENDALI
sono sempre pronte per la prossima LOGITECH SERIE H
Gli utenti aziendali che rispondono alle chiamate dai loro computer
chiamata di lavoro. Compatibili
in aree di lavoro open space, uffici o a casa sapranno apprezzare il
con tutte le principali piattaforme
comodo design delle classiche cuffie con microfono H820e, H650e
di comunicazione, le cuffie con
e H570e. Con controlli intuitivi sulle cuffie o sul cavo e microfoni con
microfono Logitech serie H offrono cancellazione del rumore, queste cuffie sono ideali per i professionisti
più impegnati che richiedono audio cristallino per le chiamate in
audio realistico, un design pratico e conferenza con i clienti o le interazioni rapide con i colleghi. Disponibili
la massima facilità di utilizzo.
con opzioni mono e stereo, queste cuffie con microfono rendono le
chiamate facili e produttive.

CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH SERIE H PER LE AZIENDE
Le cuffie con microfono Logitech serie H sono certificate per Skype® for Business, compatibili con Microsoft® Teams,
certificate per Cisco® Jabber® e funzionano con altre applicazioni per chiamate di grande diffusione sulla maggior parte
delle piattaforme e dei sistemi operativi, per garantire un'integrazione ottimale nel luogo di lavoro.1

Nome prodotto

CUFFIA CON MICROFONO
CABLATA H570E

Opzioni di design
Raggio d’azione

CUFFIA CON MICROFONO
CABLATA H650E

Stereo e mono
Lunghezza cavo 1,9 m/6,2 piedi

Compatibilità del
sistema

Binaurale e mono

Lunghezza cavo 2,2 m/7,5 piedi

Audio a banda larga o stretta tramite
interruttore

Audio a banda larga

Conformità della
protezione acustica

EN60950-1

Microfono con
eliminazione del
rumore

ECM bidirezionale

Braccio del microfono
regolabile

Braccio flessibile ruotabile di 270° e posizionabile su entrambi i lati

Indicatore
disattivazione audio

Rosso (controller sul cavo)

Indicatore di
chiamata in corso

Comfort

Wireless fino a 100 m/300 piedi

Windows® o Mac® con porta USB-A disponibile

Qualità audio

Controlli

CUFFIA CON MICROFONO
WIRELESS H820E DECT

Rosso (braccio del microfono)

-

Rosso (braccio del microfono)

Controller sul cavo per risposta/chiusura chiamate2, volume e disattivazione
audio
Fascia per la testa imbottita rivestita
in tessuto e imbottiture per le orecchie
in similpelle sostituibili

Controlli sulla cuffia per risposta/chiusura
chiamate2 e volume, pulsante sul braccio del
microfono per disattivazione audio

Fascia per la testa e imbottiture per le orecchie sostituibili in similpelle

Durata delle batterie

-

10 ore

Tempo di ricarica

-

3 ore

2 anni di garanzia
limitata sull'hardware



Numeri di serie

Mono

Stereo

Mono

Stereo

Mono

Stereo

AMR, CAN, LAT

981-000570

981-000574

981-000513

981-000518

981-000511

981-000516

EMEA

981-000571

981-000575

981-000514

981-000519

981-000512

981-000517

AUS

-

-

-

-

981-000512

981-000517

AP

-

981-000574

981-000544

981-000545

-

-

JP

-

981-000580

-

-

-

-

Imbottiture per le
orecchie sostituibili

952-000064

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

993-000814

993-000814

1

Applicazioni di grande diffusione come Zoom, Google Meet and Voice™, Cisco® Jabber®, BlueJeans
e GoToMeeting™.
Vedi www.logitech.com/lcp per l'elenco aggiornato dei partecipanti al programma.
Vedi www.logitech.com/ciscocompatibility per il diagramma di compatibilità aggiornato per Cisco.

2

Con Skype® for Business per impostazione predefinita. Per i telefoni IP Cisco® e le distribuzioni
Jabber®, installare il plug-in Cisco scaricabile all'indirizzo prosupport.logi.com
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