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POLY SYNC 20

Diciamo la verità: l'audio del laptop e dello smartphone non sono eccezionali. Audio 
professionale con lo speakerphone intelligente USB/Bluetooth®Sync 20 Poly: per qualità 
audio delle conferenze straordinarie e avere musica ovunque. Portatelo ovunque: la 
batteria dura per ore e può caricare lo smartphone. Potrete ascoltare ed essere ascoltati 
sempre. La qualità audio multimediale è una delizia per gli amanti della musica. Progettato 
appositamente per i professionisti di oggi, è elegante, compatto e dotato di funzioni 
intelligenti per semplificare le chiamate in conferenza 

• Tenete lo smartphone carico e pronto. 

• Sottile e portatile, viene fornito con una custodia per il trasporto.

• Funziona con i computer tramite USB e con gli smartphone tramite Bluetooth®. 

• Connessione wireless ai computer tramite l'adattatore BT600 in dotazione (Poly Sync 20+)

• Certificazione IP64 per la resistenza a polvere e acqua. 

PERSONALE 
USB/BLUETOOTH® 
INTELLIGENTE 
VIVAVOCE

VANTAGGI

• L'array multi-microfono orientabile per la 
riduzione dell'eco e del rumore consente 
di mettere in evidenza la vostra voce e di  
attenuare il rumore di fondo. 

• Lasciate che le persone parlino 
simultaneamente in normali 
conversazioni senza perdere una parola 
grazie all'audio full-duplex.

• Ottenete di più e lasciatevi andare con 
questo telefono vivavoce portatile + 
caricabatterie portatile + altoparlante per 
musica ad alte prestazioni, tutto in uno. 

• Usufruite di una maggiore chiarezza in 
ogni chiamata grazie al sistema bass 
reflex con doppi radiatori passivi per una 
voce naturale e bassi profondi.

• Potete lavorare ovunque tutto il giorno: 
la batteria rimane carica fino a 20 ore.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su Poly Sync 20. visitare il sito Web www.poly.com/sync-20

SPECIFICHE

POLY SYNC 20 POLY SYNC 20 +

SI COLLEGA A

• Poly Sync 20: PC tramite cavo USB-A o 
USB-C (a seconda del modello); smartphone  
tramite Bluetooth

• Poly Sync 20+: PC tramite cavo USB-A o 
USB-C (a seconda del modello) o in modalità 
wireless tramite adattatore Bluetooth BT600 
incluso; smartphone tramite Bluetooth

COMPATIBILE CON

• Windows o Mac OS

FUNZIONI DELL'INTERFACCIA UTENTE

• Comandi utente sensibili al tocco per

 - Fine chiamata/risposta

 - Escl. micro.

 - Regolazione del volume

 - Tasto funzione "programmi"

 - Microsoft Teams  
(solo versioni Microsoft Teams)

• Comandi utente con tasto per

 - Accensione/spegnimento

 - Associazione di dispositivi Bluetooth

• Barra di stato luminosa ad alta visibilità

• Cavo USB-A o USB-C integrato  
(a seconda del modello)

• Una porta USB-A per la ricarica dello 
smartphone

• Slot per blocco Kensington 

SENZA FILI

• Bluetooth v5.0

• Profili Bluetooth supportati

 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP e BLE

FUNZIONI AUDIO

• Array orientabile a tre microfoni

• Copertura di ricezione del microfono

 - Fino a 2 m/7 ft

• Ideali per sale

 - fino a 4 m x 4 m

• Risposta in frequenza microfono

 - da 100 Hz a 6,7 kHz

• Audio full duplex

• Riduzione dell'eco e dei rumori

• Altoparlanti per musica ad alte prestazioni 1 
x 40 mm

• Risposta in frequenza dell'altoparlante

 - da 80 Hz a 20 kHz

• Sistema bass reflex con doppi radiatori 
passivi

BATTERIA

• Tipo di batteria

 - Ioni di litio

• Capacità della batteria

 - 3200 mAh

• Autonomia di conversazione

 - fino a 20 ore

• Tempo di ricarica

 - 4 ore

DIMENSIONI

• 34 x 95 x 182 mm

• 1,3 x 3,7 x 7,2 pollici

PESO

• 350 g/12,3 once

LUNGHEZZA CAVO

• 710 mm / 28 pollici

CONDIZIONI AMBIENTALI

• Certificazione IP64 per la resistenza a 
polvere e acqua

ACCESSORI (INCLUSI)

• Custodia portatile

• Cordino

• Adattatore USB Bluetooth BT600 (solo 
modelli Poly Sync 20+)

APPLICAZIONI SUPPORTATE

• Plantronics Hub versioni desktop e mobili

• Suite Plantronics Manager Pro**

 - Asset Management and Adoption

POLY 
SYNC 20

http://www.poly.com/sync-20

