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Il meglio reso semplicemente migliore. Lo standard di riferimento in 
fatto di comodità e prestazioni per gli utenti più assidui ora è stato 
migliorato ulteriormente grazie all’introduzione dell’audio a banda 
larga di serie sull’intera gamma. 

La serie di cuffie Plantronics SupraPlus nel corso degli anni ha riscosso la fiducia dalle 

aziende di tutto il mondo e continua a essere un punto di riferimento per cuffie con cavo 

durevoli e leggere, progettate per i professionisti dei contact centre e dell’ufficio.

•	 Affidabilità e comfort per le applicazioni critiche. La serie SupraPlus non solo eguaglia 

o supera tutte le specifiche delle nostre cuffie professionali di prima qualità già in 

commercio, ma offre anche affidabilità e comfort superiori tutto il giorno, tutti i giorni.

•	 Sperimentate un audio totalmente a banda larga. L’intera gamma SupraPlus utilizza le 

tecnologie VoIP a banda larga. Il microfono a cancellazione di rumore con asta 

prolungata è dotato dei nuovi ricevitori a banda larga per fornire una nitidezza migliorata 

e un’elevata fedeltà, riducendo così gli errori di trasmissione, le ripetizioni e gli sforzi di 

chi ascolta. 

•	 Comodità, stile e design leggero. Il comodo design ad archetto e il cavo leggero e 

flessibile, nonché l’asta portamicrofono pieghevole, ottimizzano la qualità audio e 

l’esperienza degli utenti.

•	 Compatibilità Plantronics. Grazie a Plantronics Quick Disconnect™, SupraPlus funziona 

con tutti i processori audio Plantronics e gli adattatori USB per cuffia. Sono disponibili 

anche soluzioni di collegamento diretto ai telefoni predisposti per cuffie e console 

operatore, che offrono flessibilità di collegamento per i diversi ambienti di lavoro.

>> Cuffia a banda larga 
SupraPlus

>> Cuffia a banda larga 
SupraPlus Silver

>> Cuffia a banda larga 
SupraPlus compatibile 
con apparecchi acustici
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Asta portamicrofono 
pieghevole a scatto

Archetto con cuscinetto  
a T regolabile

Cavo più piccolo,  
leggero e flessibile

Microfono a cancellazione 
del rumore

Nome del prodotto Modello Codice ricambio

Cuffia a banda larga SupraPlus 

Monoauricolare con tubo vocale 36828-31 / HW251 EMEA

Biauricolare con tubo vocale 36830-31 / HW261 EMEA

Monoauricolare a cancellazione di rumore 36832-31 / HW251N EMEA

Biauricolare a cancellazione di rumore 36834-31 / HW261N EMEA

Cuffia a banda larga SupraPlus Silver

Monoauricolare con tubo vocale (Silver) 82310-02 / HW351/A

Biauricolare con tubo vocale (Silver) 82312-02 / HW361/A

Monoauricolare a cancellazione di rumore (Silver) 82311-02 / HW351N/A

Biauricolare a cancellazione di rumore (Silver) 82313-02 / HW361N/A

Cuffia a banda larga SupraPlus per apparecchi acustici
Monoauricolare con tubo vocale 92614-01 / HW251H

Biauricolare con tubo vocale 92615-01 / HW261H

Caratteristiche salienti di SupraPlus®

•	 Sperimentate un audio totalmente a banda larga. L’intera 
gamma SupraPlus utilizza le tecnologie VoIP a banda 
larga. Il microfono a cancellazione di rumore con asta 
prolungata è dotato dei nuovi ricevitori a banda larga per 
fornire una nitidezza migliorata e un’elevata fedeltà, 
riducendo così gli errori di trasmissione, le ripetizioni e gli 
sforzi di chi ascolta. 

•	 Eccellente qualità audio in ricezione. Una maggiore 
risposta in frequenza ottimizza la comprensione in ascolto.

•	 Design pratico e ultraleggero. Cuffia regolabile, cuscinetti 
auricolari in schiuma per assicurare stabilità e comodità.

•	 Asta portamicrofono pieghevole a scatto. Rimane in 
posizione per trasmissioni vocali più chiare.

•	 Cavo piccolo, leggero e flessibile. Progettata per 
garantire leggerezza e durata nel tempo, con cavo singolo 
per modelli biauricolari.

•	 Funzione di chiamata rapida. L’archetto può essere 
ruotato per rispondere rapidamente a una chiamata.

•	 Stile monoauricolare o biauricolare. Lo stile monoauricolare 
consente di ascoltare le conversazioni e l’ambiente 
circostante. Lo stile biauricolare consente di eliminare i 
fastidiosi rumori di sottofondo.

•	 La versione Silver ha cuscinetti auricolari in similpelle di 
ottima qualità.


