
SCHEDA DEL PRODOTTO 

Redditività e flessibilità

BLACKWIRE 315/325
Funzioni di massimo livello. 
Redditività assicurata.
Flessibilità per collegamenti ottimizzati.



FUNZIONI DI MASSIMO LIVELLO. REDDITIVITÀ ASSICURATA.

Le cuffie USB Plantronics Blackwire 315/325 sono comode e facili da utilizzare e rappresentano una 

soluzione di lunga durata per le organizzazioni che richiedono dispositivi UC (Unified Communications) 

convenienti e di alta qualità. Con una qualità acustica eccezionale, collegamento flessibile tramite spinotti 

da 3,5 mm, comodi cuscinetti auricolari in similpelle e archetti leggeri, offrono funzioni di massimo livello e 

ottimi risultati finanziari.

LA SEMPLICITÀ INCONTRA UN DESIGN DUREVOLE

• È possibile gestire con semplicità le chiamate da PC, smartphone o tablet tramite il collegamento USB o 

da 3,5 mm

• Cuscinetti auricolari in similpelle pieghevoli ultramorbidi comodi da trasportare e riporre nella custodia 

fornita in dotazione

• L’archetto in metallo leggero offre la massima resistenza, comodità e comfort

• Controlli in linea intuitivi per le funzioni di risposta/fine chiamata tramite PC, controllo volume ed 

esclusione microfono

• Gli indicatori luminosi posizionati in maniera intelligente e gli utili avvisi audio forniscono informazioni 

sullo stato della chiamata tramite PC, dell’esclusione del microfono e del volume

QUALITÀ ACUSTICA STRAORDINARIA

• Audio a banda larga con cancellazione del rumore per una telefonia di alta qualità tramite PC

• L’equalizzatore (EQ) dinamico regola automaticamente l’audio per l’uso vocale o multimediale.

• Microfono a cancellazione del rumore per filtrare i rumori di fondo

• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per fornire un suono naturale della voce

• La tecnologia SoundGuard offre protezione contro i picchi audio

BLACKWIRE 315/325

Modello Descrizione Codice ricambio

C315.1 (Monoauricolare)

C325.1 (Biauricolare/stereo)

Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni

di comunicazioni unificate e per softphone Avaya®,

Cisco®, IBM®, Skype® e altri ancora

204440-02

204446-02

C315.1-M (Monoauricolare)

C325.1-M (Biauricolare/stereo)

Versione certificata Skype for Business e ottimizzata  

Microsoft® Lync®

204440-01

204446-01

Si collega a PC o Mac tramite USB, smartphone e tablet tramite collegamento da via 

3,5 mm

Compatibile con Windows® o Mac OS

Ideale per Utenti che passano alla telefonia su PC per webinar, chiamate in conferenza, 

musica e altre applicazioni multimediali

Prestazioni audio per PC Equalizzatore dinamico, risposta in frequenza microfono 100 Hz-10 kHz 

ottimale per telefonia voce a banda larga per PC (fino a 6.800 Hz), uscita 

stereo Hi-Fi (C325) da 20 Hz–20 kHz, elaborazione digitale del segnale (DSP) 

migliorata, microfono a cancellazione del rumore

Protezione uditiva SoundGuard: limite di pressione sonora per la protezione da suoni superiori 

a 118 dBA

Garanzia 2 anni

OTTIMIZZATA PER LE COMUNICAZIONI UNIFICATE

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fine chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.

©2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics e SoundGuard sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Plantronics Hub è un marchio di Plantronics, Inc. Microsoft, Windows, Lync e Skype sono 
marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. e in altri paesi. Avaya è un marchio di Avaya Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Cisco è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle aziende 
affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. IBM è un marchio di International Business Machines Corporation registrato in molti paesi nel mondo. Mac è un marchio registrato di Apple Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari. 08.15 

BLACKWIRE 325  
(stereo)

BLACKWIRE 315  
(monoauricolare)

A Archetto in metallo leggero, resistente e 
confortevole

B Cuscinetti auricolari completamente ripiegabili 
per riporre la cuffia con la massima praticità

C Microfono a cancellazione del rumore con 
asta flessibile

D Tasto di risposta/fine chiamata, esclusione 
microfono, volume +/-

E Spinotto da 3,5 mm

F Collegamento USB
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ACCESSORIO INCLUSO

• Custodia da viaggio per trasportare 
e riporre la cuffia con facilità

F

Per ulteriori informazioni su Blackwire 315/325, visitare il sito Web plantronics.com/it

GLOBAL CUSTOMER CARE  Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Rimani in contatto con Plantronics

https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it

