SCHEDA TECNICA

CUFFIA CON MICROFONO
ZONE WIRED

Logitech® Zone Wired è
certificata per Microsoft® Teams
con un microfono premium per
gli ambienti open space. Offre
audio premium e chiamate nitide
con la tecnologia avanzata di
cancellazione del rumore del
microfono. Inoltre è leggera,
moderna e comodissima da usare
tutto il giorno.

Zone Wired funziona con comuni applicazioni per chiamate su quasi
tutte le piattaforme e i sistemi operativi. La certificazione Microsoft
Teams garantisce che per l’avvio dell’app Teams da Zone Wired basta
un solo clic.
La tecnologia a due microfoni con cancellazione del rumore elimina i
suoni che disturbano, come i clic della tastiera e le voci vicine, fino a
una distanza minima di 60 cm. Robusta, affidabile, facile da usare con
controlli integrati intuitivi a portata di mano sul cavo anti-groviglio
per attivare Teams, disattivare l’audio, regolare il volume, rispondere/
terminare/rifiutare chiamate e riprodurre o mettere in pausa brani
musicali.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E CARATTERISTICHE TECNICHE
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Driver audio premium: I driver da 40 mm offrono bassi corposi, alte frequenze
nitide e distorsione incredibilmente bassa.

3

Affidabilità plug-and-play: I controlli integrati mantengono a portata di mano
le funzioni di chiamate, musica e Teams, mentre il cavo USB-C e l’adattatore
USB-A (incluso) garantiscono la compatibilità plug-and-play.
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Connettività

Audio

Facilità di utilizzo

Microfono premium per ufficio open space: Tecnologia a due microfoni con
cancellazione del rumore che neutralizza accuratamente le distrazioni sonore fino
a una distanza minima di 60 cm.

USB-C e USB-A

Connessione cablata USB-C e adattatore USB-A (incluso) per funzionalità plug-and-play semplice e affidabile

Tipo di microfono

Certificazione per Teams con microfono premium per ambienti open space, digital signal processing (DSP), e
tecnologia ECM a due microfoni con cancellazione del rumore

Braccio del microfono flessibile

Rotazione di 270° (indossalo a sinistra o a destra)

Frequenza microfono

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

Isolamento dal rumore passivo

Le imbottiture in memory foam rivestite in similpelle proteica garantiscono l’isolamento dal rumore passivo
fino a 12 dB

Qualità audio

EQ dinamico con audio a banda larga realistico e Digital Signal Processing (DSP)
L’app Logi Tune consente di regolare l’equalizzatore con impostazioni predefinite per diversi tipi di musica o di
creare impostazioni EQ personalizzate

Regolazione riverbero

L’app Logi Tune regola il ritorno della tua voce durante le chiamate

Controlli sul cavo

Avvio di Teams, volume su/giù, disattivazione audio on/off, risposta/chiusura/rifiuto di chiamate, pausa/
riproduzione di musica

Due metodi di disattivazione
audio

Flip-to-mute con rotazione verso l’alto del braccio del microfono sulla fascia per la testa o pressione del
pulsante di disattivazione audio sul dispositivo di controllo sul cavo

Avvisi audio

Avvisi vocali per disattivazione audio on/off

Comfort tutto il giorno

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

Certificazioni

Certificata per Microsoft Teams1 e Skype© for Business

Compatibilità

Compatibile con Zoom con controlli disattivazione audio integrati, funziona con altre applicazioni di grande
diffusione come Google© Voice, Cisco Jabber™, BlueJeans e GoToMeeting® per garantire la compatibilità e
l’integrazione intuitiva nello spazio di lavoro.

Numeri di serie

Microsoft Teams Zone Wired: 981-000870

Dimensioni e peso

Cuffia con microfono:
165,93 x 179,73 x 66,77 mm

Contenuto della confezione

Una cuffia con microfono con connessione cablata USB-C, un adattatore USB-A, una custodia da viaggio,
documentazione utente

Garanzia

2 anni

Certified for Business

Lunghezza del cavo:
2m

Peso:
211 g

Generale

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
Contatta il rivenditore o
contatta Logitech all’indirizzo
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230
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Microfono premium certificato per Microsoft Teams per gli ambienti open space.
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