SCHEDA TECNICA

CUFFIA CON MICROFONO
WIRELESS H820e

Durante le conference call più
lunghe, la possibilità di alzarsi dalla
propria postazione può fare la
differenza. La cuffia con microfono
wireless Logitech H820e ti consente
di scrivere annotazioni sulla lavagna,
spostarti in un ufficio più silenzioso
o alzarti e sgranchirti le gambe.
Progettata per offrire comfort e
praticità, la cuffia H820e presenta
una fascia per la testa imbottita,
imbottiture per le orecchie sostituibili
e un microfono con tecnologia di
eliminazione del rumore.

La cuffia con microfono wireless Logitech H820e, disponibile in
versione Mono e Dual, esegue automaticamente l'associazione a
qualsiasi base H820e ed è la soluzione ideale per le postazioni di
lavoro condivise. La cuffia con microfono wireless DECT resta connessa
a una distanza massima di 100 metri (300 piedi) dalla base e offre
fino a 10 ore di chiamate a banda larga. Con controlli della chiamata
intuitivi sulla cuffia, un indicatore LED di chiamata in corso per ridurre
al minimo le interruzioni e un microfono con eliminazione del rumore,
la cuffia H820e è ideale per le chiamate dalla tua scrivania.
Grazie alle certificazioni aziendali avanzate e all'integrazione con
le piattaforme per chiamate più diffuse, gli utenti di qualsiasi
applicazione per videoconferenze godranno di un'esperienza ottimale
nelle riunioni.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE
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La connettività wireless con spettro DECT fino a 100 m (300 piedi) offre un
eccezionale raggio d'azione wireless, che non interferisce con i dispositivi Wi-Fi®
presenti nell'ufficio.
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Gli indicatori luminosi LED forniscono la conferma visiva delle chiamate
in corso, della disattivazione audio e delle chiamate in arrivo, mentre i
controlli sulle cuffie consentono di rispondere e terminare le chiamate e di
aumentare o ridurre il volume.
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Eliminazione dell’eco acustico e microfono con eliminazione del rumore di
fondo ottimizzati per ascoltare e farsi ascoltare anche in spazi di lavoro rumorosi.
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Connettività

Batterie ricaricabili

Audio

Facilità di utilizzo

Certificazione per uso
aziendale

Tipo

DECT 6.0 con USB-A

Raggio d'azione wireless

Fino a 100 m (300 piedi)

Abbinamento automatico

Esegue l'abbinamento automatico quando viene posizionata in una base di caricamento H820e,
facilitando il caricamento in caso di distribuzioni estese o postazioni condivise.

Interruttore banda larga/
banda stretta

Possibilità di passare alla banda stretta, per una migliore performance in luoghi caratterizzati da una
distribuzione a elevata densità e in caso di conversazioni prolungate.

Durata comunicazione vocale

Fino a 10 ore

Ricarica

3 ore di collegamento al supporto di ricarica garantiscono una ricarica completa

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

Audio a banda larga realistico e Digital Signal Processing (DSP)

Protezione acustica

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

Controlli sulla cuffia

Rispondi/termina le chiamate e regola il volume con i controlli in rilievo sulla cuffia.

Stato di disattivazione audio

Disattiva o riattiva l'audio della chiamata con il pulsante sul braccio del microfono. La luce LED rossa
visualizzata mentre indossi la cuffia con microfono indica che l'audio è disattivato.

LED di indicazione chiamata
in corso

Un indicatore LED sul retro del braccio del microfono segnala a chi sta dietro di te che sei impegnato in
una chiamata, evitando l'interruzione involontaria delle comunicazioni in corso.

Indicatore visivo di chiamata
in arrivo

Un indicatore visivo segnala le chiamate in arrivo.

Materiali di qualità
professionale

Fascia per la testa e copriorecchie imbottiti in similpelle e struttura robusta in nylon TR90, un materiale
più durevole dell'ABS, con un grado maggiore di resistenza alle sostanze chimiche d'uso quotidiano
come la lacca per capelli e la crema solare.

Certificazioni

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

Codice prodotto

H820e Mono: 981-000512 | H820e Dual: 981-000517

Dimensioni e peso

H820e Mono

H820e Dual

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

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

88 g/3,1 once

128 g/3,1 once

Generale

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

Confezione

73 x 128 x 82 mm
(2,8 x 5 x 3.25 pollici)

180 x 236 x 79 mm
(7,1 x 9,3 x 3.1 pollici)

475 g/16,8 once

250 g/8,8 once

Contenuto della confezione

Cuffia con microfono, base di ricarica, alimentatore CA, cavo USB-A, Guida all’avvio rapido e scheda
di garanzia

Garanzia

2 anni di garanzia limitata sull'hardware
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1
Per la compatibilità con Cisco, visitare il sito Web www.logitech.com/
ciscocompatibility per la versione più recente.

© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di
proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi
appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna
responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento.
Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente
documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Data di pubblicazione: agosto 2021

