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Addetto al servizio clienti  
(CSR)

Addetto dell’assistenza 
all’help desk

Supervisore

Addetto del supporto 
di alto livello

Deve gestire le richieste urgenti dei clienti con la massima 
efficienza e rapidità

Gestisce chiamate lunghe e impegnative con i clienti.

Offre formazione e assistenza durante le chiamate agli addetti  
al servizio clienti.

Dirige e assiste gli addetti al servizio clienti durante le chiamate 
più impegnative.

Trasmissione e ricezione 
perfette per i clienti.

Indossa le cuffie tutto il  
giorno (problemi di comodità 
e batteria).

Rumore di fondo e qualità 
acustica delle chiamate 
trasferite.

Mobilità all’interno dell’ufficio 
per prestare aiuto nelle 
situazioni di urgenza.

SOGGETTO DESCRIZIONE SFIDA PRINCIPALE

Nei contact centre, il rumore rappresenta ancora il motivo più comune di 

lamentela tra i dipendenti1 e può avere conseguenze negative sulla soddisfazione 

dei clienti.3 Una gestione efficace del rumore consente invece di aumentare 

la produttività,2 migliorare l’esperienza dei clienti4 e incrementare i risultati 

finanziari.2 Plantronics crea tecnologie per la gestione del rumore che aiutano i 

contact centre ad essere più efficienti e le aziende a raggiungere risultati migliori.

La gestione del 
rumore nei 
contact centre 

1 Ricerca Plantronics Persona, 2017.
2 Oxford Economics, “When the walls come down—the evolution of the workplace”.
3 Ricerca dimensionale condotta per ZenDesk, “Customer Service and business results: A survey of customer service from mid-size companies”, 2013.
4 Studio globale relativo al rumore sul luogo di lavoro condotto da Plantronics, 2017.
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CONSIGLIATO PER:
rappresentanti del servizio 
clienti, supervisori, addetti 
del supporto di alto livello

CONSIGLIATO PER:
rappresentanti del servizio 
clienti, supervisori, addetti 
del supporto di alto livello

CONSIGLIATO PER:
lavoratori sempre in viaggio, 
dirigenti sempre connessi o chi 
lavora con grande flessibilità 
negli spostamenti, lavoratori 
in remoto

CONSIGLIATO PER:
supervisori, addetti dell’assis-
tenza all’help desk e addetti del 
supporto di alto livello

CONSIGLIATO PER:
addetti dell’assistenza all’help 
desk, supervisori, addetti del 
supporto di alto livello

EncorePro serie 700 EncorePro serie 500 Voyager Focus UC Serie CS500 Savi Serie 8200

• Microfono pieghevole 
ed estensibile per una 
cancellazione ottimale del 
rumore

• Cavo resistente e archetto 
leggero rinforzato

• Regolabile per garantire un 
comfort prolungato

• Da utilizzare con gli 
adattatori della serie DA per 
poter accedere alle inform-
azioni più importanti tramite 
Plantronics Manager Pro

• Giunti in alluminio di tipo 
aeronautico per un  
comfort prolungato e per 
garantire leggerezza e  
durata nel tempo

• Le guide di posizionamento 
del microfono assicurano 
conversazioni perfette e  
una cancellazione completa 
del rumore

• Da utilizzare con gli adatta-
tori della serie DA per poter 
accedere alle informazioni 
più importanti tramite 
Plantronics Manager Pro

• Evita le distrazioni grazie alla 
tecnologia di cancellazione 
del rumore attiva

• Possibilità di spostarsi in 
un luogo tranquillo per 
prendere una chiamata

• Connessione simultanea 
a cellulari e PC tramite 
Bluetooth di classe 1

•   Possibilità di allontanarsi in 
modalità wireless fino a 100 
metri dalla scrivania

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

• Possibilità di collaborare 
in semplicità aggiungendo 
altre tre cuffie in conferenza

• Da collegare al PC con 
un dispositivo APU-75 
(adattatore UC) per poter 
accedere alle informazioni 
più importanti tramite 
Plantronics Manager Pro

• Cuffie a cancellazione del 
rumore in modalità mono e 
stereo DECT Flex Grip® 

• Cancellazione del rumore 
attiva per migliorare la 
produttività in ufficio
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Plantronics Manager Pro*

• Vista completa dell’inventario del dispositivo, versioni software 
e firmware

• Miglioramento delle prestazioni e dell’esperienza utente  
garantendo la compatibilità tra il firmware del dispositivo audio 
e l’applicazione softphone

• semplice programmazione e distribuzione degli aggiornamenti 
firmware dei dispositivi

• Regolazione e implementazione delle impostazioni di configurazione 
per garantire un’esperienza utente agevole mantenendo al tempo 
stesso le impostazioni conformi alle normative

• Diagnosi e risoluzione pratiche dei problemi che interessano gli 
utenti da qualsiasi browser web

Strumento di gestione per l’IT

*Plantronics Manager Pro è un servizio Software-as-a-Service venduto 
separatamente, che può essere utilizzato con cuffie/auricolari compatibili. 


