FOGLIO DATI

Vivavoce Bluetooth/USB Polycom®
VoxBox™
La leggendaria qualità Polycom al servizio dei singoli e
dei team
Il nuovo standard in un vivavoce ultracompatto dalle prestazioni
straordinarie
Ora puoi sfruttare la leggendaria qualità per conferenze Polycom ovunque, in
qualsiasi momento e con più dispositivi. Polycom® VoxBox™ combina un design
moderno e compatto con una connettività USB e wireless Bluetooth, avvalendosi
inoltre della qualità Polycom® HD Voice™. Grazie ai quattro microfoni direzionali
collegati a un sistema di altoparlanti con una distorsione eccezionalmente ridotta,
questo vivavoce sarà in grado di offrire la migliore esperienza possibile in termini
di comunicazione. La tecnologia Polycom® NoiseBlock™ consente di disattivare
automaticamente l'audio del microfono quando l'utente smette di parlare, eliminando
i rumori che possono disturbare la conversazione. Sarà quindi possibile rivolgere la
massima attenzione alla riunione, non al pulsante di disattivazione dell'audio.

• Ascolto ottimale: progettato per le
conversazioni di gruppo, in modo
che le discussioni siano chiare e
interattive
• Massima maneggevolezza:
leggero e compatto per riunioni
anche in viaggio
• Semplice da collegare: facile
associazione tramite Bluetooth o
USB, senza software aggiuntivi

Il vivavoce per sale conferenze e uffici di piccole dimensioni

Caratteristiche principali

VoxBox può essere utilizzato nelle sale conferenze, nelle sale riunioni e negli uffici di
piccole dimensioni in cui vengono allestite riunioni Skype con Polycom MSR100; in
alternativa è possibile utilizzarlo con i più comuni servizi cloud di comunicazione. VoxBox
offre le prestazioni premium tipiche delle soluzioni Polycom anche per le chiamate di
gruppo. Indipendentemente dalla configurazione della sala (fissa o con la flessibilità di
portare dispositivi laptop, tablet e smartphone), VoxBox è caratterizzato da un'incredibile
capacità di ricezione del microfono per un vivavoce delle sue dimensioni: 3 metri in tutte
le direzioni, più del doppio rispetto alla portata della maggior parte dei vivavoce personali.
È possibile sedersi in qualsiasi punto del tavolo o allontanarsi per utilizzare la lavagna.
Tutti i partecipanti saranno in grado di ascoltare chiaramente la conversazione. Il cavo di
sicurezza USB in dotazione segnala il fatto che il VoxBox si trova in una sala specifica.

• Polycom® HD Voice™: qualità per
conferenze audio leggendaria

Il vivavoce BYOD per le odierne esigenze della forza lavoro mobile
Sei un professionista mobile o un dirigente in costante movimento? Estrai VoxBox dalla
tua valigetta e organizza riunioni con la stessa qualità e nitidezza audio delle sale di
consiglio. Non solo le conversazioni aziendali saranno più chiare, anche l'ascolto di musica
sarà ricco e potente. VoxBox è abbastanza piccolo e leggero da poter essere portato
ovunque, se nella borsa riesci a mettere un sandwich allora puoi mettere anche VoxBox.
Grazie a un design elegante e a prestazioni impareggiabili, sarà l'invidia degli amanti
dei gadget tecnologici. E il suo impiego non è limitato alle occasioni di viaggio. Anche
gli utenti con uffici domestici e i telelavoratori potranno godersi una pausa dopo ore di
faticoso utilizzo degli auricolari. L'aggiunta di Polycom VoxBox alla selezione di dispositivi
di comunicazione dell'azienda mostra una spiccata propensione all'approccio BYOD.

• Polycom NoiseBlock™: audio
nitidissimo con eliminazione del
rumore di fondo
• Ricezione direzionata: i quattro
microfoni direzionali sono in grado
di cancellare il rumore e garantire
una ricezione della voce migliore
rispetto ad altri dispositivi
• Ampia interoperabilità:
connessione a tutte le applicazioni
di comunicazione sullo
smartphone, tablet o PC
• Certificazione IP64 per la
resistenza a polvere e acqua:
protezione contro le fuoriuscite
accidentali di liquidi e l'accumulo
di polvere
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Polycom® VoxBox™

Specifiche di Polycom® VoxBox

Lunghezze del cavo USB

Dimensioni (P x L x A)

• 1,2 metri
• Cavo di sicurezza di 3 metri

• 4 3/8" x 4 3/8" x 1"
• 11 x 11 x 2,5 cm

Alimentazione
• Batterie ai polimeri di litio
• Fino a 6,5 ore di utilizzo tra le ricariche

Peso
• 372 grammi

Requisiti minimi di sistema

Interfacce di sistema
• Bluetooth 4.1 + EDR, associazione con 10
dispositivi
• USB 2.0

• PC o Mac con una connessione USB
disponibile
• Dispositivi mobili con Bluetooth 3.0

Tasti

Condizioni ambientali consigliate

•
•
•
•

Tasto di risposta/conclusione chiamata
Tasti di aumento/riduzione volume
Tasto disattivazione audio
Suoneria con LED per indicare lo stato
della chiamata

• Tempo di riverbero: <0,5 secondi
• Livello di rumore: <48 dBa

Requisiti ambientali

• Frequenza di risposta: da 200 Hz a
14 kHz
• Volume: 83 dB SPL a 1 Khz (picco) a
0,5 metri

• Temperatura di esercizio: da 5 °C a 40 °C
• Umidità relativa: dal 20% all'85%, senza
condensa
• Temperatura di stoccaggio: da -30°C a
55 °C
• Certificazione IP64 per la resistenza a
polvere e acqua

Microfoni

Conformità normativa

Altoparlante

• 4 microfoni cardiodi da 100Hz a 11KHz
• Ricezione microfono pari a 3 metri

Tecnologia Polycom® Acoustic Clarity™
• Normalizzazione audio del parlante per
una ricezione uniforme
• Riduzione del rumore ambientale
• Possibilità di manovra intelligente del
microfono

•
•
•
•
•
•
•
•

FCC 47 Parte 15 Pt B & C
ICES-003 e RSS 247
IEC/EN 60950-1
C/UL 60950-1
CISPR 32 (Classe B)
EN 55032 (Classe B)
EN 55024
EN 300328

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 301489-1
EN 301489-17
EN 50385
CE
VCCI (Classe B)
MIC
RCM
R-NZ
Conforme alla direttiva ROHS

Garanzia
• 12 mesi

Accessori in dotazione
•
•
•
•

Custodia da viaggio
Cavo USB di 1,2 metri
Cavo di sicurezza USB di 3 metri
Scheda tecnica per la configurazione

Numero parte di Polycom VoxBox
• 2200-49000-025

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su VoxBox,
visitare www.polycom.com/VoxBox
o pianificare una dimostrazione oggi
stesso.

Informazioni su Polycom
Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni
di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il
suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore
esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it
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