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Utilizzatore in ufficio

Collaboratore in ufficio

Professionisti che 
lavorano in ufficio

Direttore esecutivo 
sempre connesso

Trascorre la maggior parte del tempo alla scrivania e al 
telefono. Non riesce a evitare il rumore e le distrazioni 
dell’ambiente circostante.

Trascorre la maggior parte del tempo alla scrivania e al 
telefono; la possibilità di collaborare con i colleghi è spesso 
ostacolata dai rumori d’ufficio o da altre interruzioni.

Sono sempre in movimento all’interno dell’ufficio e 
hanno la necessità di restare connessi con diversi 
dispositivi mobili.

Responsabile di grande importanza, che ha la necessità 
di restare connesso su tutti i dispositivi.

Livello del rumore che causa distrazioni, 
prodotto dalle chiamate dei colleghi o dalle 
riunioni nelle vicinanze.

Collaborazione spesso virtuale; distrazione 
causata dai rumori d’ufficio o da altre 
interruzioni.

Fanno totale affidamento sui dispositivi mobili; 
rischiano di perdere chiamate importanti 
quando si spostano da un punto all’altro.

Distrazioni da rumori di fondo durante  
le chiamate.

SOGGETTO DESCRIZIONE SFIDA PRINCIPALE

Gli uffici open space e la mobilità del lavoro sono un grande progresso,  

ma gli spazi di lavoro flessibili portano con sé una nuova sfida: il rumore.  

Oltre il 90% degli intervistati ritiene che sarebbe più produttivo in un ambiente 

meno rumoroso.1 La gestione di rumore migliora la produttività dei dipendenti,2 

l’esperienza del cliente3 e la redditività.2 Plantronics rimuove le barriere per 

semplificare e rendere più chiare le comunicazioni offrendo soluzioni per la 

gestione del rumore che aiutano le persone a lavorare in modo più intelligente 

e le imprese a funzionare meglio.

La gestione del 
rumore negli uffici 
open space 

CONSIGLIATO PER:
professionisti che  
lavorano in ufficio,  
connect executive

CONSIGLIATO PER:
Office Collaborator, 
Connected Executive, 
professionisti che 
lavorano in ufficio

CONSIGLIATO PER:
Office communicator,  
Office collaborator, 
professionisti che  
lavorano in ufficio

CONSIGLIATO PER:
collaboratori in ufficio
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CONSIGLIATO PER:
Office Communicator, 
Connected Executive

Voyager 6200 UC
Voyager 5200 UC

Voyager 8200 UC
Voyager Focus UC

Blackwire 
serie 5200

Blackwire 725 Voyager Legend CS Savi Serie 8200

• Versatile e a basso  
profilo, per la massima 
comodità durante tutta 
la giornata

• Gestione della connettività 
verso diversi dispositivi

• Trasmissione e ricezione 
perfette grazie alla 
cancellazione del rumore 
attiva e ai microfoni 
omnidirezionali senz’asta

• Per restare connessi 
in movimento

• Cancellazione dei  
suoni di fondo in  
ambienti rumorosi 

• La tecnologia di 
cancellazione attiva 
del rumore blocca i 
suoni per consentire 
una maggiore 
concentrazione

• Possibilità di spostarsi in 
un luogo tranquillo per 
effettuare le chiamate

• Collegabile a dispositivi 
diversi

• Ideale per lunghe 
chiamate in conferenza 
e per ascoltare 
contenuti multimediali

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

• Collegamento USB  
e 3,5 mm a 
smartphone/tablet

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

• Possibilità di 
concentrarsi sulle 
attività collaborative 
tramite PC o di 
ascoltare musica e 
riprodurre contenuti 
multimediali

• Gestione delle chiamate 
tramite telefono fisso 
e dispositivo mobile da 
una singola cuffia

• Il triplo microfono 
ottimizzato con 
tecnologia DSP (Digital 
Signal Processing) 
migliorata offre una 
cancellazione del 
rumore di fondo di 
livello superiore

• Design mono e stereo 
DECT con cancellazione 
del rumore attiva

• La tecnologia di 
cancellazione attiva 
del rumore consente 
di migliorare la 
produttività in ufficio
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Strumento di gestione per l’IT

Porta la natura in ufficio e realizza uno spazio che  
favorisca la concentrazione e la collaborazione tra i 
dipendenti, trasformando un ufficio open space in un 
ambiente ricco di stimoli e di ispirazione. Il servizio  
Habitat Soundscaping è un esperienza multisensoriale  
che combina suoni della natura e immagini di paesaggi 
in un software

intelligente, che si adatta dinamicamente alle distrazioni 
causate dalle conversazioni e dai molteplici rumori degli 
uffici open space, rispondendo al desiderio innato delle 
persone di vivere più a contatto con la natura.

Plantronics Manager Pro*

• Vista completa dell’inventario dei dispositivi,   
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

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


