SCHEDA TECNICA

CUFFIA CON MICROFONO
USB LOGITECH H570e

Per i professionisti che effettuano
molte chiamate, una cuffia con
microfono confortevole è lo
strumento adatto a incrementare
la produttività. La cuffia con
microfono Logitech® H570e
offre il massimo comfort ogni
giorno. L'eliminazione dell'eco
acustica e la tecnologia di Digital
Signal Processing (DSP) filtrano
i rumori di fondo indesiderati, per
conversazioni sempre nitide.

Grazie al design leggero e ai materiali durevoli, la cuffia H570e è
perfetta da indossare tutto il giorno. Le imbottiture in similpelle e
la fascia per la testa imbottita con rinforzo in metallo garantiscono
resistenza e flessibilità e migliorano il comfort durante l'utilizzo.
Indossala e inizia a parlare. Tutto qui. La cuffia con microfono H570e
può essere collegata a PC o Mac® tramite il relativo cavo USB-A e
senza necessità di un software aggiuntivo. Inoltre le certificazioni
aziendali e l'integrazione avanzata con le piattaforme per chiamate
più diffuse garantiscono un'esperienza ottimale con qualsiasi
applicazione per videoconferenze.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE
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3

Connettività

Audio

Facilità di utilizzo

Certified for Business

1

La fascia per la testa imbottita e regolabile può essere indossata
comodamente tutto il giorno; il rinforzo in metallo garantisce resistenza
e flessibilità e migliora il comfort durante l'utilizzo.
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I controlli sul cavo consentono di rispondere e terminare le chiamate, di
aumentare o ridurre il volume e di disattivare/attivare l'audio delle chiamate.
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Eliminazione dell’eco acustico e microfono con cancellazione del rumore
ottimizzati per fornire un suono cristallino anche in spazi di lavoro rumorosi.
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Tipo

USB-A

Tipo di microfono

Microfono ECM bidirezionale con cancellazione del rumore

Braccio del microfono
flessibile

Ruota il braccio verso l'alto o il basso e inclinalo verso destra o sinistra per spostarlo più vicino alla bocca.

Qualità audio

Digital Signal Processing (DSP, elaborazione dei segnali digitali)

Protezione acustica

Protezione dai livelli sonori superiori a 115 dBA; conforme alla normativa EN60950-1

Controlli sul cavo

Rispondi/termina le chiamate, disattiva/riattiva l’audio della chiamata e regola il volume con i controlli
sul cavo.

Stato di disattivazione
audio

Attiva/disattiva l'audio delle chiamate con il controller sul cavo. Una luce LED rossa sul controller indica
visivamente lo stato di disattivazione audio.

Indicatore visivo di
chiamata in arrivo

Un indicatore visivo segnala le chiamate in arrivo.

Cavo antigroviglio

Il cavo piatto e flessibile impedisce l'aggrovigliamento, così avrai sempre la massima libertà
di movimento durante le chiamate.

Materiali di qualità
professionale

Le imbottiture per le orecchie in similpelle possono essere pulite e sostituite facilmente. La fascia per la
testa imbottita e dotata di rinforzo in metallo garantisce resistenza e flessibilità e migliora il comfort
durante l'utilizzo.

Certificazioni

Certificazione per Skype for Business e Cisco Jabbe® 1. Compatibile anche con altre piattaforme di audio
e videoconferenza come Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vidyo™ e Zoom™.

Codice prodotto

H570e Mono: 981-000570 | H570e Dual: 981-000574

Dimensioni e peso

H570e Mono

H570e Dual

Confezione

165 x 172 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 pollici)

165 x 172 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 pollici)

180 x 200 x 60 mm
(7,09 x 7,87 x 2,36 pollici)

85 g/3 once

111 g/3,9 once

Dual 219 g/7,73 once

Generale

Mono 194 g/6,84 once
Contenuto della
confezione

Cuffia con microfono e controller sul cavo, guida rapida, informazioni sulla garanzia

Garanzia

2 anni di garanzia limitata sull'hardware

Logitech Americas
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Per la compatibilità con Cisco, visitare il sito Web www.logitech.com/
ciscocompatibility per la versione più recente.
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