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Dal PC un audio multimediale e una
trasmissione vocale di alta qualità –
sempre e ovunque

Blackwire 420
™

Dal PC un audio multimediale e una trasmissione vocale di alta qualità – sempre e ovunque
Blackwire 420 offre ai professionisti un’ottima qualità audio da PC ovunque si stia lavorando. Progettato per un uso
prolungato, questo auricolare robusto e pieghevole fornisce la massima libertà per la riproduzione audio da PC con
un auricolare di alta qualità – sempre e ovunque.

Caratteristiche principali
Design robusto e portatile

Archetto regolabile

· Si appiattisce e si arrotola all’interno della borsa
del laptop
· Design robusto per la massima affidabilità
· La custodia da viaggio fornisce una
protezione aggiuntiva

Eccellente qualità acustica
· Banda larga per una telefonia audio da PC ottimale
· Audio stereo full-range ad alta fedeltà
· Microfono a cancellazione del rumore per filtrare
i rumori di fondo

Asta portamicrofono
QuickAdjust™ ruotabile
con microfono a
cancellazione
del rumore

Cuscinetti auricolari
morbidi e girevoli

Custodia da
viaggio protettiva

· Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata
per fornire un suono naturale della voce
· Tecnologia SoundGuard® per offrire la massima
protezione dai picchi audio

Design innovativo e facile da usare
· Archetto regolabile per la massima comodità
· Comandi di chiamata a portata di mano
· Connettività USB per un facile plug-and-play

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

Accompagnato dai programmi di
supporto e assistenza globale Plantronics

Informazioni aggiuntive
Connessione a:

PC via USB

Ideale per:

gli utenti che richiedono un auricolare portatile da utilizzare per audio e
video da PC, webinar, chiamate di gruppo, presentazioni su PC in tempo
reale con la condivisione di contenuti desktop, musica e presentazioni A/V

Prestazioni audio:

banda larga – stereofonia fino a 6.800 Hz. Cancellazione dell’eco

Protezione acustica:

SoundGuard – protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA

Garanzia limitata:

1 anno

Scegli la tua versione

Per ulteriori informazioni su
Blackwire 420 o altri prodotti
Plantronics, visitare il sito Web
all’indirizzo: www.plantronics.com

Modello

Part number

Blackwire C420-M
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