SCHEDA TECNICA

CUFFIE CON MICROFONO
ZONE WIRELESS

Logitech® Zone Wireless è certificata per
Microsoft Teams® e progettata per gli open
space affollati. Ideale per le conversazioni,
perfetta per la musica e sempre pronta
per avviare Teams e chattare, chiamare
o interagire in videoconferenza. Assumi
il controllo del tuo ambiente acustico
con la cuffia con microfono progettata
appositamente per migliorare la
concentrazione e la produttività negli spazi
di lavoro più affollati.

Logitech Zone Wireless e Zone Wireless Plus ti aiutano a definire
l'ambiente audio sul posto di lavoro e a portare a termine le tue
attività. Zone Wireless, certificata per Microsoft Teams, dispone di
un pulsante Teams dedicato che ti consente di avviare o unirti a una
riunione Teams con un semplice tocco. È inoltre dotata di un microfono
con cancellazione del rumore, che assicura che l'interlocutore senta
solo la tua voce e non il rumore intorno a te.
Associa fino a due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente e passa
dall’uno all'altro con facilità. Zone Wireless offre controlli di chiamata
intuitivi e la cancellazione attiva del rumore (ANC), un microfono flipto-mute e la ricarica wireless Qi1.
Zone Wireless Plus ti offre la possibilità di connettere fino a sei
periferiche Logitech Unifying tramite un unico ricevitore USB Unifying +
Audio. Che si tratti di collaborazione, comunicazione o concentrazione,
le cuffie con microfono Zone Wireless sono realizzate per ogni modalità
di lavoro con una qualità costante e affidabile.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E CARATTERISTICHE TECNICHE
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Ideale per gli ambienti di lavoro open space: Esperienza sonora coinvolgente, ad alta definizione, per ascoltare
la musica, microfono con cancellazione del rumore di fondo per evidenziare la tua voce e cancellazione attiva del
rumore (ANC) per ridurre il rumore ambientale indesiderato.
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Pratici controlli con pulsante Teams: Facile accesso ai controlli integrati per avviare attività Teams, regolare il
volume e iniziare/terminare chiamate. Microfono flip-to-mute e ricarica Qi1 abilitata.
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Connessione semplice a più dispositivi: Passa senza problemi da smartphone a computer e viceversa. Connetti
periferiche Unifying aggiuntive con il ricevitore Zone Plus.
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Connettività

Vari tipi di connessione

Bluetooth, ricevitore USB-A, adattatore USB-C

Raggio d'azione wireless

Fino a 30 m/100 piedi (linea di vista in campo aperto a 360 gradi)

Dispositivi associati

2 connessioni attive e fino a 8 connessioni salvate
Zone Plus: Fino a 6 mouse e tastiere Unifying e 1 cuffia con microfono Zone Wireless Plus

Tempo di conversazione/ascolto

14 ore (ANC attivata), 15 ore (ANC disattivata)/14 ore (ANC attivata), 16 ore (ANC disattivata)

Ricarica

2 ore = carica completa; ricarica rapida di 5 minuti = 1 ora di conversazione
Ricarica wireless Qi1 o cavo di ricarica USB-A/USB-C (incluso)

Tipo di microfono

Array di microfoni omnidirezionali a due MEMS con cancellazione del rumore di fondo ed elaborazione
del segnale digitale (DSP)

Braccio del microfono flessibile

Rotazione di 270° (indossalo a sinistra o a destra); i canali audio si scambiano automaticamente

ANC (cancellazione attiva del rumore)

Elimina il rumore di fondo con il semplice tocco di un pulsante

Qualità audio

EQ dinamico con audio a banda larga

Regolazione riverbero

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

Protezione acustica

Certificazioni IEC 62368-1 e EN 50332

Controlli sulla cuffia

Pulsante Teams per accesso rapido/rispondere alle notifiche/attivare Cortana, volume su/giù, rispondere/
terminare/rifiutare chiamate, pausa/riproduzione musica/brano precedente/brano successivo

Più metodi di disattivazione audio

Disattivazione audio ruotando verso l’alto il braccio del microfono sulla fascia per la testa, pulsante
audio off sul braccio del microfono pulsante audio off in Logi Tune

Avvisi audio

Messaggi vocali per durata della batteria, disattivazione audio, ANC, alimentazione e stato
connessione.

Comfort affidabile

Fascia per la testa imbottita in silicone e imbottiture rivestite in similpelle proteica

Gestione semplice

Controlla e gestisci i tuoi dispositivi di collaborazione personale da un'unica piattaforma con Logitech
Sync. Supporta un utilizzo su scala nell’intera azienda e semplifica attività come gli aggiornamenti
firmware e l’attivazione delle funzionalità

Certificazioni

Certificazione per Microsoft Teams

Compatibilità

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

Numeri di serie

MSFT Teams Zone Wireless: 981-000854
MSFT Teams Zone Wireless Plus: 981-000859
Supporto di ricarica wireless POWERED: 950-000011

Dimensioni e peso

Cuffia con microfono:
174,7 x 176,7 x 70,7 mm
6,88 x 6,96 x 2,78 pollici
180,8 g / 6,4 once

Contenuto della confezione

Una cuffia con microfono, un ricevitore USB-A o Unifying + Audio USB-A, un adattatore USB-C, un
cavo di ricarica USB-A/USB-C, una custodia da viaggio, documentazione per l'utente

Garanzia

2 anni

Batteria ricaricabile

Audio

Facilità di utilizzo

Certificazione per uso
aziendale

Generale

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/it-it/zonewireless
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

Ricevitore Zone Wireless:
21,5 x 13,6 x 6 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 pollici

Ricevitore Zone Wireless Plus:
35,5 x 16,2 x 5,3 mm
1,4 x 0,64 x 0,21 pollici

1 Supporto di ricarica wireless Qi venduto separatamente
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