
Eleganza e qualità nelle
videochiamate con i Zone
Wired Earbuds di Logitech®. La
tecnologia avanzata e certificata
del microfono a cancellazione
del rumore acquisisce la tua voce
migliorando le riunioni, mentre
l’audio di alta qualità protegge
la tua zona di comfort ovunque
lavori.

I Zone Wired Earbuds funzionano con comuni applicazioni per 
chiamate su quasi tutte le piattaforme e i sistemi operativi. Due 
microfoni beamforming incorporati dal design elegante presenti 
nell’auricolare sinistro acquisiscono unicamente la tua voce eliminando 
i suoni indesiderati.

Connetti i Zone Wired Earbuds allo smartphone1, al tablet1 o al 
computer 1 con la modalità plug-and-play, semplice e affidabile. 
Un semplice ed elegante controller posizionato sul cavo mantiene a 
portata di mano le funzioni di chiamate e musica mentre gli indicatori 
LED ti offrono la conferma visiva delle funzionalità chiave.

SCHEDA TECNICA

ZONE WIRED 
EARBUDS



Connettività Vari tipi di connessione
Connettore audio da 3,5 mm, connessione USB-C e adattatore USB-A (incluso) per funzionalità
plug and play semplice e affidabile

Audio

Tipo di microfono Due microfoni con eliminazione del rumore MEMS ed elaborazione dei segnali digitali (DSP)

Braccio del microfono I microfoni incorporati si trovano nell’auricolare sinistro per acquisire unicamente la voce

Frequenza microfono Supporta l’audio a banda larga che aggiunge dettagli e dà alla tua voce un suono più naturale

Isolamento dal rumore
passivo

Il design intrauricolare con inserti in silicone fornisce un isolamento acustico passivo e minimizza la
dispersione sonora

Qualità audio
Audio di qualità professionale con trasduttori in PET+PU, magneti in neodimio ed EQ dinamico che
consente il passaggio tra le preimpostazioni EQ ottimizzate per chiamate e musica

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

Protezione acustica Conforme alla norma 50332 (<100dBA)

Facilità di
utilizzo

Controlli sul cavo
Regolazione volume (aumento/diminuzione), disattivazione audio on/off, risposta/fine/rifiuto di
chiamate, pausa/riproduzione di musica

Avvisi audio Avvisi vocali per disattivazione audio on/off

Comfort tutto il giorno
Sono disponibili 4 misure di inserti in gel di silicone (XS, S, M, L) per adattare l’auricolare al tuo
orecchio

Certificazione
per uso
aziendale

Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams®, Google MeetTM, 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.

Generale

Numeri di serie
Zone Wired Earbuds UC:
Grafite: 981-001013

Zone Wired Earbuds Teams:
Grafite: 981-001009

Dimensioni e peso

Auricolari:
23,4 x 23,1 x 27,3 mm 
0,92 x 0,91 x 1,07 pollici

Lunghezza cavo: 1,8 metri (4,8 piedi)
Peso: 33 g

Contenuto della 
confezione

Un paio di auricolari cablati con inserti in gel in misura M e un connettore da 3,5 mm, un controller
sul cavo con connettore USB-C, un ricevitore USB-A, tre set di inserti in gel rimovibili (XS, S, L), una
custodia in neoprene portatile, documentazione per l’utente

Garanzia 2 anni

Microfono incorporato con eliminazione del rumore di fondo: due microfoni beamforming nell’auricolare sinistro 
eliminano i suoni indesiderati presenti negli uffici open space per acquisire unicamente la tua voce.

Audio di qualità professionale: l’audio di qualità professionale è migliorato da eccellenti materiali, che offrono un 
suono più nitido, mentre i magneti in neodimio esaltano l’intensità del suono.

Semplicità plug and play: i controlli sul cavo mantengono le funzioni di chiamata e musica a portata di mano, 
mentre il connettore audio da 3,5 mm2 e l’adattatore USB-C e USB-A (incluso)3 garantiscono la compatibilità plug 
and play.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

1

2

3

1 Controlla le specifiche del dispositivo per verificare la compatibilità
2 La qualità audio e del microfono può essere convertita in analogico con un
connettore da 3,5 mm
3 Valido soltanto per i Zone Wired Earbuds
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