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Serie CS500™

Possibilità di eseguire più 
attività contemporaneamente 
a mani libere con un campo 
d’azione fino a 120 metri

Performance elevate, 
maggiore libertà in ufficio.
La serie CS500 è una cuffia DECT™ ultra leggera con una gamma 
wireless di 120 metri, ideale per lavorare in ambienti di lavoro con 
postazioni mobili e con la possibilità di connettere fino a quattro 
cuffie in una singola chiamata.

IDEALE PER:

c�)MPIEGATI�CHE�LAVORANO�ALLA�SCRIVANIA��
CHE�HANNO�BISOGNO�DI�SPOSTARSI�
ALLyINTERNO�DELLyUF~CIO

c�-IGLIORE�QUALIT¨�ACUSTICA�PER�GLI�
AMBIENTI�RUMOROSI

La cuffia DECT™ più 
leggera sul mercato
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2APIDA�CON~GURAZIONE�E�AUDIO�DI�ALTA�QUALIT¨��Per associarlo alla base è sufficiente inserire la cuffia nella base, 
consentendo una rapida configurazione negli ambienti di lavoro con postazioni mobili. La banda larga CAT-iq, 
la tecnologia DSP e una miriade di altre funzioni avanzate offrono una resa della comunicazione dalla voce 
naturale e chiara.

Serie CS500

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si collega a: Telefono fisso

Ideale per: Gli impiegati di un’organizzazione che passano gran parte del 
loro tempo alla scrivania e che sono alla ricerca di una soluzione 
wireless facile da configurare e intuitiva per la gestione delle 
chiamate da telefono fisso

Autonomia di 
conversazione/standby:

CS540: fino a 7 ore 
CS510, CS520: fino a 9 ore

Peso cuffia: Convertibile: 22 g; AD ARCHETTO (Mono): 72 g; AD ARCHETTO 
(Biauricolare): 94 g.

Frequenza wireless: DECT, raggio d’azione fino a 120 metri

Prestazioni audio: Banda stretta o banda larga: fino a 6.800 Hz

Protezione uditiva: SoundGuard®: protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA 
(CS540) Soundguard® DIGITAL™: protegge da livelli del suono alti e 
improvvisi e impedisce che il livello del rumore medio superi gli 85 
dBA (CS510, CS520)

Garanzia limitata: 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#OMFORT�SUPERIORE�E�GESTIONE�DELLE�CHIAMATE

b�.AFFHNQE�LNBHKHS ��ERECTYHNME�A�LAMH�KHBEQE�DH�OH´�ASSHUHS �
contemporaneamente fino a 120 metri di distanza

b�$NMSQNKKH�ATDHN�DEK�UNKTLE�ERCKTRHNME�LHCQNĦNMN�A 
portata di mano

b�5EKECNMĦEQEMYE�CNM�~MN�A�SQE�CTĦ~E�AFFHTMSHUE�OEQ�TMA�
migliore collaborazione

b�0ĦĦQE�KA�RCEKSA�SQA�SQE�NOYHNMH�DH�RSHKE�DAKKA�CNLNDHS  
provata* per soddisfare il gusto e lo stile personale

b�1NRRHBHKHS �DH�TSHKHYYAQE�HK�CAUN�DEK�CNMSQNKKN�EKESSQNMHCN�
di attivazione/disattivazione o il dispositivo di risposta 
automatico per risposta/fine chiamata in modalità 
remota (venduti separatamente)

1UALIT¨�AUDIO�STRAORDINARIA

b�-A�SECMNKNFHA�%&$5�FAQAMSHRCE�TM�ATDHN�LHFKHNQE�ED 
elimina le interferenze dalle reti Wi-Fi

b�"TDHN�AUAMYASN�A�BAMDA�KAQFA�CNM�SECMNKNFHA�$"5�HP 
per una qualità vocale ad alta definizione

b�*K�LHCQNĦNMN�A�CAMCEKKAYHNME�DEK�QTLNQE�QHDTCE�KE 
interruzioni dovute a rumori di fondo, garantendo 
una qualità acustica eccezionale e riducendo 
l’affaticamento dell’ascoltatore

b�&KABNQAYHNME�DHFHSAKE�DEK�REFMAKE�	%41
�LHFKHNQASA 
OEQ�ĦNQMHQE�TM�RTNMN�DEKKA�UNCE�OH´�MASTQAKE

!CCESSORI�CONSIGLIATI

b�*K�DHRONRHSHUN�DH�QHRONRSA�ATSNLASHCN�)-���AFFHTMFE�KA�
comodità della funzione di risposta/fine chiamata

b�*K�CAUN�DEK�CNMSQNKKN�EKESSQNMHCN�DH�ASSHUAYHNME� 
disattivazione offre la praticità della funzione di 
risposta/fine chiamata in remoto, senza la necessità 
di un dispositivo di risposta automatico 

*L’archetto di sostegno dietro la nuca è venduto separatamente.

ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO 
E ASSISTENZA GLOBALE PLANTRONICS

Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia. 
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su CS500 o altri 
prodotti Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo: 
PLANTRONICS�COM.

La cuffia DECT wireless 
OH´�KEFFEQA�RTK�LEQCASN�
(convertibile)

Elegante 
alloggiamento 
magnetico della 
cuffia (convertibile)

Il sistema di 
alimentazione adattiva 
ottimizza l’uso sulla 
base della portata 
e dell’autonomia di 
conversazione

Microfono a cancellazione 
del rumore

STILE DA PORTARE NUMERO MODELLO CODICE RICAMBIO

Modello ad archetto (monoauricolare) CS510A 84691-02

Modello ad archetto (biauricolare) CS520A 84692-02

Convertibile (ad auricolare o con archetto 
sopra la nuca)

CS540A 84693-02

Convertibile (CS540)

Modello ad 
archetto  
(CS520) 
(biauricolare)

DECT

Modello ad 
archetto  
(CS510) 
(monoauricolare)
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