SCHEDA TECNICA

AURICOLARI ZONE
TRUE WIRELESS

Resta concentrato e dai il
massimo con gli auricolari
Bluetooth® Zone True Wireless.
I microfoni con cancellazione del
rumore certificati, ANC (Active
Noise Cancellation) ibrida
adattiva e il suono avvolgente
sono ideali per la collaborazione
in luoghi di lavoro affollati senza
rinunciare a qualità, produttività
o creatività.

I Zone True Wireless offrono esperienze immersive che assicurano un
suono nitido, con la massima affidabilità e connessione.
Tre microfoni in ciascun auricolare (6 in totale) distinguono la tua voce
da altri suoni attraverso una combinazione di tecnologia beamforming
avanzata, riduzione del rumore a cascata ed elaborazione dinamica,
per far risaltare chiaramente la tua voce indipendentemente da ciò che
ti circonda.
Connettili simultaneamente a uno smartphone e a un computer
tramite Bluetooth®. Zone True Wireless comprende una tecnologia
avanzata multipunto che consente di passare facilmente tra due
sorgenti audio attive e non perdere mai una chiamata.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E CARATTERISTICHE TECNICHE
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Voce cristallina: tre microfoni con cancellazione del rumore in ciascun auricolare per distinguere la tua voce, in
particolare il microfono più interno riduce i rumori indesiderati attraverso la conduzione ossea.
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Immergiti nel tuo mondo: i driver da 12 mm offrono un suono avvolgente e la cancellazione attiva del rumore (ANC)
per bloccare possibili rumori e fonti di distrazione, mentre la modalità trasparenza è utile per ascoltare i suoni esterni.
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Connessione multipunto affidabile: passa senza problemi da smartphone a computer senza perdere una
chiamata, mentre il ricevitore USB ti fornisce prestazioni e affidabilità ottimali.
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Connettività

Vari tipi di connessione

Bluetooth®, ricevitore USB-A con adattatore USB-C

Raggio d'azione wireless

Raggio d'azione fino a 30 m/100 piedi (linea di vista in campo aperto)

Dispositivi associati

2 connessioni attive e fino a 8 connessioni salvate

Associazione rapida

Google Fast Pairing per un collegamento rapido

Tempo di conversazione/
ascolto

Tempo di conversazione:
fino a 6 ore (ANC attivata); fino a
6,5 ore (ANC disattivata)

Ricarica

2 ore e 45 minuti per la ricarica completa degli auricolari
3 ore per la ricarica completa della custodia
Ricarica veloce di 5 minuti = 2 ore di ascolto (ANC disattivata), 1 ora e 10 minuti di ascolto (ANC attivata) o 1 ora di
conversazione (ANC disattivata)
Ricarica wireless Qi 1 o cavo di ricarica da USB-C a USB-A (incluso)

Tipo di microfono

Array a due microfoni MEMS omnidirezionali con beamforming e un microfono interno

ANC (cancellazione attiva
del rumore)

Passa facilmente dall’ANC ibrida adattiva alla modalità trasparenza per eliminare il rumore di fondo ambientale o
ascoltare persone, traffico e altri suoni esterni

Qualità audio

I driver lunghi da 12 mm offrono bassi corposi; il tessuto aiuta a ridurre il rumore del vento

Regolazione riverbero

Regola il ritorno della tua voce durante le chiamate con Logi Tune

Protezione acustica

Certificazione EN 50332

Controllo

Accetta/termina/rifiuta chiamate, pausa/riproduzione di musica, brano precedente/brano successivo, attiva/disattiva
ANC/modalità trasparenza, alza/abbassa il volume2

Avvisi audio

Messaggi vocali per durata della batteria, disattivazione audio, ANC/modalità trasparenza, alimentazione e stato
connessione

Comfort per tutto il giorno

Sono disponibili 3 misure di inserti in gel (S, M, L) per adattare l’auricolare al tuo orecchio

Certificazioni

Certificazione per Microsoft Teams®, Google Meet™, Google Voice™ e Zoom™

Compatibilità

Funziona con altre applicazioni di grande diffusione come Cisco Webex®, BlueJeans e GoToMeeting™ per garantire la
compatibilità e l'integrazione totale nello spazio di lavoro.

Numeri di serie

Zone True Wireless
Grafite: 985-001082

Dimensioni e peso

Auricolari:
15,9 x 27,4 x 26,3 mm
0,63 x 1,08 x 1,04 pollici
13 gr/0,46 once (un
paio di auricolari)

Contenuto della confezione

Un paio di auricolari con inserti in gel misura M,
una custodia di ricarica wireless,
un ricevitore USB-A,
un adattatore da USB-C a USB-A,

Garanzia

2 anni

Batteria
ricaricabile

Audio

Facilità di utilizzo

Certified for
Business

Generale

Supporto di ricarica wireless POWERED
950-000011
Custodia di ricarica:
25,0 x 39,8 x 74,5 mm
0,99 x 1,57 x 2,93 pollici
46 gr/1,62 once

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

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

Tempo di ascolto:
fino a 7 ore (ANC attivata); fino a 12 ore (ANC disattivata)

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

Ricevitore Zone True
Wireless:
21,5 x 13,6 x 6,0 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 pollici
due set di inserti in gel sostituibili (S, L),
un cavo di ricarica da USB-C a USB-A,
una borsa da viaggio in tessuto,
la documentazione per l'utente

1 Supporto di ricarica wireless Qi venduto separatamente
2
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