
Progettato Per comunicazioni unificate

La vostra azienda si avvale di un unico metodo di comunicazione? Perché dunque scegliere un auricolare 
wireless adatto a un solo tipo di approccio? Il sistema Savi Office di Plantronics consente di utilizzare un 
auricolare wireless per collegarsi a più applicazioni e dispositivi per la comunicazione: telefoni fissi, softphone 
PC e sistemi audio per PC. Massima versatilità combinata a un’eccellente qualità audio: il marchio Plantronics 
dal 1961. Il sistema di auricolari Savi Office di Plantronics garantisce la versatilità di cui avete bisogno. 
Compatibile con numerosi dispositivi. 

Compatibile con numerose piattaforme. Compatibile con numerose applicazioni. Potrete liberarvi di altri 
auricolari che non utilizzate più.
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integrazione delle comunicazioni da telefono fisso e Pc in un unico auricolare wireless

laVorare in modo PiÙ intelligente

Combinazione di chiamate su più piattaforme. Le teleconferenze 
non sono mai state così semplici ed efficaci: è possibile combinare 
una chiamata softphone sul PC a una chiamata su telefono fisso 
semplicemente premendo un pulsante. È possibile far partecipare più 
colleghi dislocati in diversi piani di un edificio o in diversi paesi, a 
prescindere dal dispositivo utilizzato da chi chiama.

Libertà di movimento. Una lunga chiamata in conferenza? Il sistema 
Savi Office offre numerose funzioni che consentono di allontanarsi 
dalla scrivania e parlare avendo le mani libere.

Collaborazione in tempo reale. Si ha la necessità di far subentrare 
un collega in una conversazione? Con Savi Office è possibile 
collegare istantaneamente più auricolari a un sistema di base per 
conferenze. 

Risparmio di energia per conversazioni più lunghe. AIl sistema di 
alimentazione ottimizza la durata delle batterie rilevando la prossimità 
al sistema di base e regolando il consumo di energia in base alle 
necessità. In questo modo viene ridotto il consumo totale di energia e 
aumentata la durata delle batterie nonché delle conversazioni.

Qualità audio essenziale per gli affari. Savi  
Office offre il meglio in termini di qualità audio 
per entrambi gli interlocutori. Grazie al design  
avanzato degli altoparlanti e al microfono a 
cancellazione del rumore che filtra i rumori  
di fondo, Savi Office garantisce la massima 
fedeltà all’audio a banda larga per PC.

VersatilitÀ

Basta collegarsi per comunicare. Savi Office integra il telefono fisso 
e il PC in modo da poter effettuare una chiamata tramite softphone e 
passare poi a una chiamata in arrivo sul telefono fisso. Inoltre, Savi Office 
consente di subentrare velocemente in una conferenza Web, senza alcun 
problema. Tutto questo senza cambiare auricolare e con la massima resa 
della comunicazione.

Gestione semplice delle chiamate. Il nuovo software PerSono® Suite 
consente di combinare chiamate da PC e telefono fisso, escludere il 
microfono o mettere in attesa una chiamata premendo un semplice 
pulsante. Inoltre, Savi Office consente di personalizzare e memorizzare 
suonerie, volume e impostazioni predefinite, per adattarsi meglio alle 
vostre esigenze.

Facilità di trasporto dell’auricolare Savi Office. Vi spostate da un 
edificio a un altro o viaggiate spesso in diversi paesi del continente? 
Grazie al design modulare, l’auricolare Savi Office è facile da configurare. 
Diversi auricolari possono essere registrati a un unico sistema di base, 
quindi è possibile portare con sé il proprio auricolare Savi Office e 
ricollegarlo a un’altra base in una postazione diversa. 

Uno stile per ogni esigenza. Il sistema Savi Office offre auricolari con 
diversi design e stili, ciascuno ideato attentamente e testato per offrire il 
massimo comfort tutto il giorno, per scegliere il modello adatto alle 
proprie esigenze.

Convertibile con 
supporto per 
l’orecchio

Convertibile con 
archetto sopra la testa 

Modello ad auricolare 
con archetto sopra 

l’orecchio

Frequenza di funzionamento DECT 

Scelta tra stili diversi Auricolare; 

convertibile: archetto o auricolare

Cavi del controllo elettronico di 

attivazione/disattivazione  

Disponibile per sistemi Alcatel, Avaya, 

Cisco, Polycom e Siemens

Dispositivo di risposta automatico HL10 

Accessorio

Crittografia digitale a 64 bit

DSP (Digital Signal Processing)

Audio a banda larga per PC

Raggio d’azione Fino a 377 piedi

Peso della cuffia Convertibile: 25 grammi;

Auricolare: 27 grammi

Auricolare con controlli per volume, 

esclusione microfono, risposta/fine chiamata

Personalizzazione software Suonerie, 

volume, impostazioni predefinite

Collegamento doppio Telefono fisso e 

softphone PC

Combinazione di chiamate Per combinare 

una chiamata dal softphone a una chiamata 

dal telefono fisso

Smistamento chiamate Per rispondere 

quando un dispositivo suona

Carica della batteria adattiva  

Per ottimizzare il consumo di energia

Autonomia di conversazione 

consentita dalla batteria 

Convertibile: fino a 9 ore

Auricolare: fino a 6 ore

Stile microfono Cancellazione del rumore

Notifica suoneria remota

Controllo chiamate con singolo pulsante

Base integrata e supporto di ricarica

Supporto per la modularità È possibile 

scollegare caricatore e auricolare da una 

base per registrarli a un’altra base

Conferenze a più partecipanti È possibile 

aggiungere fino a tre utenti Savi Office per 

effettuare una chiamata in conferenza con 

associazione istantanea degli auricolari

funzioni PrinciPali di saVi™ office

Modello Part Number

WO101/A MOC (Convertibile) 82203-03

WO201/A MOC (Modello ad auricolare) 82204-03

WO100/A (Convertibile) 79956-03

WO200/A (Modello ad auricolare) 79957-03

scegli il tuo modello di saVi office


