
Senza fili

SERIE SAVI 400
La massima libertà di movimento 
senza fili
Lo stile e l’audio da PC migliori della categoria in un’unica 

soluzione portatile ed economica.

SCHEDA DEL PRODOTTO



ECCELLENTE GESTIONE DELLE CHIAMATE
• Con l’auricolare DECT senza fili più leggero disponibile sul mercato, è facile gestire le comunicazioni vocali 

e le applicazioni multimediali basate su PC
• La batteria sostituibile consente di sostituire la batteria durante una conversazione per un’autonomia di 

conversazione illimitata*
• Tasto di risposta/fine/flash, vol+/-, esclusione microfono a tocco singolo direttamente sull’auricolare per 

una facile gestione delle chiamate tramite PC
• Il sistema di alimentazione adattiva per un maggiore risparmio energetico consente conversazioni più lunghe

QUALITÀ AUDIO STRAORDINARIA

• Tecnologia DEC per le prestazioni audio migliori della categoria ed eliminazione delle interferenze 
delle reti Wi-Fi

• Audio avanzato a banda larga con tecnologia CAT-iq per una qualità vocale ad alta definizione
• Il microfono a cancellazione del rumore limita le interruzioni dovute a rumori esterni, garantendo 

una qualità acustica eccezionale e riducendo l’affaticamento dell’ascoltatore
• Elaborazione digitale del segnale (DSP) migliorata per fornire un suono della voce naturale

SAVI 440 ACCESSORI CONSIGLIATI*
• Kit supporto di ricarica Deluxe: consente il caricamento dell’auricolare e della batteria di riserva 

(include supporto + batteria)
• Kit di ricarica USB Deluxe: consente il caricamento dell’auricolare e della batteria di riserva 

(include caricabatterie + batteria)

SERIE SAVI 400

Si collega a PC e Mac tramite adattatore USB

Ideale per Utenti in ambienti business di tipo campus che utilizzano il computer
portatile per le chiamate vocali e che richiedono la qualità audio e la
portabilità superiori

Autonomia di
conversazione

W410, W420: fino a 13 ore; W430: fino a 6 ore; W440: fino a 7 ore*;
W445: autonomia di conversazione illimitata

Peso auricolare Convertibile: 21 g; Ad auricolare: 25 g; Ad archetto (Mono): 74 g;
Ad archetto (Biauricolare): 96 g.

Frequenza wireless DECT, raggio d’azione fino a 100 metri

Prestazioni audio Banda larga per PC: fino a 6.800 Hz

Protezione uditiva Soundguard DIGITAL: protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA;
Anti-startle (intercetta ed elimina i picchi improvvisi del livello del segnale),
Time-Weighted Average previene che il rumore di fondo superi il livello degli
85 dBA. SoundGuard (W430): protegge da livelli del suono superiori a 118 dBA

Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

OTTIMIZZATO PER UNIFIED COMMUNICATION

A Comando vol +/-, esclusione microfono 
a tocco singolo

B Tasto di risposta/fine chiamata a  
tocco singolo

C Batteria sostituibile* per un’autonomia 
di conversazione illimitata

D Microfono a cancellazione del rumore

Modello Descrizione Codice ricambio

W410, W420, W430, 
W440, W445

Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni 
di comunicazioni unificate e per softphone Avaya®, 
Cisco®, IBM®, Skype™ e altri ancora

84007-04, 84008-04, 82396-12
83359-02, 83359-12

W410-M, W420-M, 
W430-M, W440-M, 
W445-M

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 2010,
Lync™ 2013, e Microsoft® OCS 2007

84007-02, 84008-02,  
82397-12, 83372-02, 

83372-12

*Per Savi 440: tempo di conversazione illimitata con il kit di ricarica deluxe(venduto separatamente).Per il savi 445 il Kit di ricarica viene invece 
fornito di serie. La batteria aggiuntiva è venduta separatamente. Per usufruire di un’autonomia di conversazione illimitata e ricaricare 2 batterie 
simultaneamente, è necessario il kit Supporto di ricarica Deluxe con batteria (84601-01) o il kit di ricarica USB Deluxe (84603-01), entrambi 
venduti separatamente.
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SAVI 430
Modello ad auricolare
con archetto sopra
l’orecchio

SAVI 440/445
Convertibile  

SAVI 420
Modello ad archetto 
(biaural)

SAVI 410
Modello ad archetto 
(monoaurale)
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Per ulteriori informazioni su Serie Savi 400,  
visitare il sito Web plantronics.com

GLOBAL CUSTOMER CARE 
Supporto e assistenza globale Plantronics, 
leader nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  
Numero Verde: 800 950934 Rimani in contatto con Plantronics

http://www.plantronics.com/it
https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

