
SCHEDA DEL PRODOTTO

CALISTO 620
Altoparlante UC senza fili 
Possibilità di creare una postazione ovunque grazie al primo 

altoparlante senza fili per computer e telefono cellulare

Conferenze senza fili
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Calisto 620, il primo altoparlante senza fi li concepito per le UC (Unifi ed Communication), integra 

perfettamente le chiamate su computer portatile, smartphone o anche tablet in una soluzione UC portatile 

e leggera dal suono straordinario e dall’installazione semplicissima, il tutto senza fi li e senza grovigli. È il 

dispositivo per le chiamate in conferenza di livello superiore utilizzabile in qualunque momento, ovunque e in 

qualsiasi modalità di lavoro.

DESIGN PER LA MASSIMA PORTABILITÀ

• Gestione semplifi cata delle chiamate con un’interfaccia intuitiva su PC, smartphone o tablet

• Adattatore Mini USB Bluetooth® per una connettività al computer sempre disponibile

• Fino a 7 ore di autonomia di conversazione senza fi li, fi no a 5 giorni in standby

QUALITÀ ACUSTICA SENZA COMPROMESSI

• Audio a banda larga per PC e tecnologia Digital Signal Processing per la riduzione delle interruzioni e dell’eco

• I microfoni bidirezionali intelligenti si attivano nella direzione della voce dell’interlocutore

• Pieno supporto della modalità duplex con copertura dell’ambiente a 360°

• Il profi lo A2DP integrato consente l’ascolto in streaming di fi le multimediali direttamente dal dispositivo mobile

CALISTO 620

Modello Descrizione Codice ricambio

P620 Versione standard UC ottimizzata per le applicazioni

di comunicazioni unifi cate e per softphone Avaya,

Cisco, IBM, Skype e altri ancora*

86700-02

P620-M Versione certifi cata Skype for Business e Ottimizzata 

Microsoft® Lync®

86701-02

Si collega a PC tramite USB, telefono cellulare o tablet via Bluetooth

Ideale per Gli utenti PC in viaggio per trasformare qualsiasi spazio in una sala conferenze

Compatibile con Windows® o Mac OS

Autonomia di

conversazione

Fino a 7 ore in conversazione

Fino a 5 giorni in stand-by

Frequenza wireless Bluetooth® v2.1 + EDR 

Prestazioni audio Banda larga per PC: Fino a 6.800 Hz; pieno supporto della modalità duplex, can-

cellazione dell’eco; due microfoni direzionali a selezione automatica per la riduzione 

della trasmissione di rumori di sottofondo; A2DP

Dimensioni 11 cm x 11 cm x 3,2 cm (L x A x P)

Garanzia 2 anni

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

A Controlli del volume +/–

B Indicatore dello stato della batteria

C Tasto di risposta/fi ne chiamata

D Esclusione/riattivazione microfono

E Copertura a 360°

F Adattatore USB per PC

• La custodia da viaggio morbida 
inclusa e il design compatto e senza 
fi li ne rendono semplice il trasporto in 
qualsiasi borsa

• Opzioni di ricarica fl essibili: adattatore 
AC con cavo da USB a micro USB

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard e Calisto sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Plantronics Hub è un marchio di Plantronics Inc. La parola e il logo Bluetooth sono marchi 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., ogni uso da parte di Plantronics è concesso in licenza. Microsoft, Windows, Lync e Skype sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Avaya è 
un marchio di Avaya, Inc. Cisco è un marchio registrato di Cisco Systems Inc. e /o le sue affi liate nelgi USA e altri paesi.  IBM è un marchio di International Business Machines Corporation registrato negli Stati Uniti, negli altri paesi nel 
mondo o in entrambi. Mac OS è un marchio di Apple, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 10.15

*Scaricate l’ultima versione del software Plantronics Hub per disporre di un tasto di risposta/fi ne chiamata a tocco singolo con i 
softphone supportati.

Per ulteriori informazioni su Calisto 620, visitare il sito Web plantronics.com/it

GLOBAL CUSTOMER CARE

Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Rimani in contatto con Plantronics
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