
Utenti che utilizzano il 
telefono frequentemente
Provate la differenza con EncorePro. La nostra 
più famosa cuffia ad archetto viene oggi offerta 
con un’ampia gamma di funzionalità tattili per un 
miglioramento continuo dell’esperienza audio. 

Il nuovo e sofisticato design di EncorePro offre un 
comodo riscontro tattile e visivo che permette di 
verificare il corretto posizionamento del microfono 
per una maggiore qualità delle conversazioni. I 
cuscinetti auricolari più morbidi ed esclusivi creano 
una nuova dimensione di comfort per gli utenti 
che devono essere disponibili tutto il giorno tutti i 
giorni. Grazie alla saldatura al laser e all’alluminio di 
tipo aeronautico che le conferiscono una maggiore 
robustezza, questa cuffia è la più resistente della 
gamma EncorePro.

ENCOREPRO 520 BIAURALE

ENCOREPRO 510 MONOAURALE

Performance by design

ENCOREPRO 510/520

SCHEDA DEL PRODOTTO



Rimani in contatto con Plantronics

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Il nuovo design è più snello rispetto ai modelli precedenti e offre un comfort maggiore 

• Il microfono personalizzato di nuova generazione riduce il rumore di fondo e le interferenze, 
garantendo una maggiore comprensione della conversazione e una migliore esperienza  
per l’interlocutore

• Una guida visiva e tattile permette all’utente di avvertire gli scatti del cricchetto durante il 
movimento dell’astina per un posizionamento ottimale del microfono

• L’audio a banda larga garantisce conversazioni più ricche e più chiare, mentre la tecnologia 
SoundGuard™ protegge l’utente da picchi di rumore e dall’ affaticamento nell’ascolto

• L’integrazione metallica e non estetica nella struttura principale, unita ad un’astina con struttura 
unibody flessibile, implica l’assenza di componenti soggetti a possibile rottura

• La saldatura al laser permette di ottenere giunti più robusti tra gli auricolari e l’archetto per una 
resistenza ottimale

• La funzione Quick Disconnect offre facilità negli spostamenti e compatibilità con tutti i processori 
audio per telefoni fissi, USB e cavi a collegamento diretto di Plantronics®.

• Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore

Per ulteriori informazioni su EncorePro 510/520, 

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

ENCOREPRO 510/520

Cuffia Modello Peso Codice ricambi

HW510, EMEA Ad archetto, monoauricolare,  

A cancellazione di rumore

52g 89433-02

HW510V, EMEA Ad archetto, monoauricolare, 

tubo vocale

50g 89435-02

HW520, EMEA Ad archetto, biauricolare,  

A cancellazione di rumore

74g 89434-02

HW520V, EMEA Ad archetto, biauricolare, tubo vocale 72g 89436-02

Si collega a PC o telefono fisso con cavi e processori audio Plantronics

Ideale per Gli utenti spesso al telefono e contact centre informali 

(ad esempio helpdesk) 

Prestazioni audio Audio a banda larga (fino a 6.800 Hz), microfono a cancellazione di rumore 

Caratteristiche di trasmissione

Sensibilità @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Gamma di frequenza:  150 a 6800Hz

Impedenza di uscita: < 150Ω

Condizioni di prova tipici: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Carica

Sensitivity @ 1kHz: 20 dBPa/V (monoauricolare) 14 dBPa/V (biauricolare)

Gamma di frequenza: 100 a 6800Hz

Limite acustico: <24dBPa (<118SPL)

Impedenza di ingresso: 160Ω ± 25% (monoauricolare) 320Ω ± 25% (biauricolare)

Condizioni tipiche 

di prova: 

100mV unità, 10Ω Fonte impedenza. Misurato su ITU-T Tipo 3.3 

orecchio artificiale, Orecchio punto di riferimento

ENCOREPRO 510/520

• Intelligenza contestuale: cuffia pronta 
per interazioni intelligenti con il cliente

• Nuovissimo design ergonomico ed 
elegante

• Saldatura al laser e alluminio di tipo 
aeronautico per una maggiore affidabilità

• Preciso riscontro visivo e tattile sul 
posizionamento del microfono

• Microfono a cancellazione del rumore di 
nuova generazione

• Cuscinetti auricolari morbidi ed esclusivi 
per cuffie comode da indossare tutto il 
giorno

• Audio a banda larga con tecnologia 
SoundGuard 

• Quick Disconnect per diverse tipologie 
di connettività e per una maggiore 
comodità negli spostamenti

• Supporto e assistenza globale 
Plantronics, leader nel settore

Performance by design
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