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Chiamate in tutta comodità
Essere costantemente connesso. Questa è la realtà del mondo 
odierno se lavori in un Contact Center o in un ufficio. Per noi, 
chiamare in tutta comodità significa offrirti una cuffia che 
sia il complemento perfetto per il tuo telefono fisso, il tuo 
Softphone su PC e/o il tuo telefono cellulare, permettendoti di 
effettuare chiamate a mani libere con la massima comodità, 
rimanendo sempre in contatto sia con i tuoi clienti che con i 
tuoi colleghi. Ma significa anche sapere che, indossando una 
delle nostre cuffie dall’impareggiabile qualità audio, la tua 
voce verrà sempre trasmessa in modo forte e chiaro e, allo 
stesso tempo, non avrai mai problemi a capire cosa dice il tuo
interlocutore. Inoltre, grazie al sistema ActiveGard™, sarai 
certo di essere sempre e completamente protetto da shock 
acustici e picchi sonori improvvisi: così potrai chiamare in tutta 
comodità per tutto il tempo che vorrai.
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Experience 
Sennheiser

Sennheiser 
Il marchio Sennheiser è da oltre 70 anni garanzia di 
prodotti di massima qualità e soluzioni su misura per ogni 
settore della registrazione, trasmissione e riproduzione del 
suono. Annoverata tra i leader mondiali nella creazione di 
soluzioni integrate per prodotti, sistemi e servizi del mondo 
dell’elettroacustica, Sennheiser è un vero pioniere nello 
sviluppo di soluzioni creative in grado di soddisfare tutte le 
esigenze e le richieste dei clienti.
Questa esperienza ci ha permesso di creare una vasta gamma 
di cuffie e sistemi vivavoce per il mondo business.

Qualità e design
Ogni prodotto è una combinazione unica di forma, funzionalità 
e qualità riconosciuta da milioni di utenti professionali in 
tutto il mondo. La stessa scelta dei materiali è il risultato di 
un attento processo di selezione.

Comfort
Le cuffie Sennheiser sono progettate per essere utilizzate 
durante tutto l’arco della giornata lavorativa. Ecco perché 
prestiamo tanta attenzione al vostro comfort - dai soffici 
cuscinetti, agli accessori in dotazione, ai diversi stili di 
insossabilità. Ma il comfort non è nulla senza la sicurezza, e la 
protezione acustica è fondamentale in tutte le nostre cuffie. 

Niente batte l’esperienza
Non importa quanto cerchiamo di spiegare, l’unico modo per 
giudicare veramente la qualità dei nostri prodotti e capire cosa 
rende unica Sennheiser, è attraverso i vostri sensi. Ecco perché 
vi invitiamo a sperimentare Sennheiser. 
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Safety
zone

Safety
zone

Sound quality
■  Qualità voce HD di Sennheiser
■  Tecnologia a banda larga -  

un importante vantaggio  
per gli ambienti più rumorosi

■  Qualità audio garantita da 
Sennheiser

Design & comfort
■  Soluzioni ultraleggere 
■  Massima comodità per  

un utilizzo quotidiano
■  Design accattivante

Protezione acustica
■  Sistema ActiveGard™  

per la protezione contro  
shock acustici e picchi  
sonori improvvisi

■  La sicurezza dell’utente è di  
prioritaria importanza

Libero accesso ad ogni possibilità

Il valore aggiunto di Sennheiser per le UC
Le cuffie a filo e wireless di Sennheiser offrono un’impareggiabile 
qualità audio, sono estremamente comode da indossare 
ed integrano la nostra brevettata tecnologia di protezione 
acustica ActiveGard™. Non importa quali siano le tue necessità: 
le nostre cuffie UC4U sono specificatamente studiate per far 
eccellere la tua soluzione Unified Communications.

Binaurale, monoaurale, DECT, Bluetooth®, a filo oppure 
wireless. Qualunque siano le tue esigenze UC, offriamo 
soluzioni personalizzate di cuffie compatibili con un’ampia 
gamma di dispositivi telefonici dei principali produttori 
mondiali di sistemi per la comunicazione di livello enterprise.

Qualità audio

ComfortProtezione 
acustica

Unified Communications
Ovunque tu sia e qualunque sia la tecnologia che ti tiene  
in collegamento con il mondo esterno, l’eccelsa qualità  
altamente sviluppata delle cuffie Sennheiser dedicate alle 
UC ti garantirà sempre la miglior esperienza possibile con le 
Unified Communications.

In altre parole, miriamo ad aiutarti a lavorare in modo più  
efficiente offrendo al tuo dispositivo voce/audio libero  
accesso a tutti gli strumenti disponibili: telefonia, e-mail,  
audio, video e messaggistica istantanea.
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Alleanze strategiche

   T

E S T E D

I programmi indirizzati allo sviluppo di alleanze strategiche 
assicurano che le cuffie a filo e wireless Sennheiser 
Communications siano completamente compatibili con i 
prodotti e le piattaforme sviluppati dai principali fornitori di 
soluzioni telefoniche e Unified Communications (UC).

Lavorando a stretto contatto con i nostri partner, 
sviluppiamo soluzioni integrate e semplici da installare che 
rappresentano il non plus ultra delle UC in termini di qualità 
audio, comfort e protezione acustica.

4COMFORT CALLS 2015 5



ActiveGard™
L’importanza che viene data alla protezione acustica, in 
particolare negli uffici moderni, non è affatto sufficiente. 
L’ambiente di lavoro è molto spesso molto rumoroso e 
multitasking. Per esempio, la gestione di ordini al telefono 
mentre si inseriscono dei dati a computer può spesso richiedere 
un elevato grado di concentrazione, e può anche essere 
stressante.

Chi utilizza il telefono in modo intenso, come gli operatori di 
Contact Center, è costantemente esposto al rischio di subire 
shock acustici. Un improvviso picco acustico estremamente 
elevato proveniente dall’altra parte della linea può essere 
la causa dell’insorgenza di emicrania, acufene e persino di 
irreversibili perdite uditive. Per tutte queste ragioni, Sennheiser 
Communications ha sviluppato ActiveGard™, un sistema di 
protezione attiva specificatamente studiato per salvaguardare 
l’udito dagli shock acustici.

6



Compressione

Composizione Conversazione Picco acustico

Sistemi
tradizionali:

Taglio del picco�

�

ActiveGard™ è un sistema standard di cui sono dotate tutte le cuffie della 
gamma per Contact Center ed uffici Sennheiser Communications.

•  Limita la pressione acustica al livello di 103 dB (i livelli 
offerti dalle cuffie concorrenti sono tra 115 e 118 dB, le 
normative europee ed americane stabiliscono il limite 
massimo a 118 dB)

•  Riduce ed elimina la pericolosa intensità dei picchi acustici

•  Elimina le distorsioni causate da segnali in entrata  
eccessivamente elevati

•  Mantiene il volume dei picchi acustici a un livello sicuro  
e confortevole

•  Sostituisce l’istintiva reazione umana, spesso troppo lenta, 
di coprirsi le orecchie o eliminare la fonte di disturbo

•  Permette di lavorare con maggiore sicurezza e minore 
stress utilizzando una cuffia

ActiveGard™ è un reale vantaggio per gli 
utenti di cuffie poiché questa tecnologia:
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Scrivania MobileUfficio

Come viene utilizzato il prodotto?
Utenti d’ufficio 
con una 
postazione fissa
Tipicamente, un utente che 
svolge il proprio lavoro da una 
postazione fissa non trascorre 
più del 10% del proprio 
tempo lontano dalla scrivania 
e normalmente non ha la 
necessità di rispondere alle 
chiamate lontano dalla propria 
postazione.

Utenti d’ufficio 
con un’attività 
dinamica
Tipicamente, questo utente 
d’ufficio ha una postazione 
assegnata, ma la natura 
del suo lavoro lo porta a 
trascorrere meno dell’80% 
della giornata lavorativa alla 
sua scrivania.

Utenti mobili 
spesso fuori 
ufficio
Tipicamente, l’utente mobile 
non ha una postazione fissa 
e dedicata, e per via dei suoi 
continui spostamenti per 
comunicare si avvale spesso 
di soluzioni hot desking.

Semplicità e compatibilità sono qualità 
essenziali per qualsiasi dispositivo 
endpoint. È necessario avere la certezza 
che i prodotti prescelti garantiscano 
i livelli di performance specificati,  
e quindi attesi, sin dal primo utilizzo  
e per tutte le volte in cui verranno utilizzati. 

Le tipologie di endpoint audio disponibili 
sono molteplici e comprendono softphone 
basati su PC, telefoni cellulari, telefoni 
fissi e molti altri dispositivi. Il servizio 
di consulenza personalizzata offerto 
da Sennheiser prende in considerazione 
tutti questi dispositivi ed offre un pratico 

strumento di verifica della compatibilità 
all’indirizzo 
www.sennheiser.com/telephone-headset-
compatibility

Quale dispositivo si vuole connettere?

Telefono fisso Telefono cellulareSoftphone

Scegli la cuffia  
giusta per te

I diversi utenti hanno esigenze diverse e quindi hanno bisogno 
di cuffie diverse. La scelta dipende da una molteplicità di 
fattori, come la quantità di tempo che si trascorre al telefono, 
il tipo di lavoro svolto, l’ambiente in cui si lavora ed il telefono 
che si utilizza. Per trovare la miglior soluzione per te e per il tuo 
business, dai un’occhiata alle seguenti considerazioni. 

Per maggiori informazioni, visita il sito  
www.sennheiser.com/telephone-headset-compatibility
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Tutte le cuffie Sennheiser Communications dispongono di una garanzia 
internazionale di 2 anni per la massima sicurezza di utilizzo.

Scegliere la cuffia più adatta alle diverse 
esigenze può migliorare sensibilmente 
l’efficienza e la produttività - 
specialmente per gli utenti che lavorano 
per lunghi periodi di tempo negli ambienti 
open space di Contact Center ed uffici, 
dove i livelli di rumore di sottofondo sono 
spesso elevati. Chi utilizza le cuffie per 

l’intera giornata lavorativa ha bisogno 
di soluzioni leggere che garantiscano 
un’eccellente qualità audio e un’efficiente 
cancellazione del rumore. Questo è il  
motivo per cui tutte le nostre cuffie 
di qualità per Contact Center ed uffici 
integrano un microfono a cancellazione 
del rumore come caratteristica di base. 

Inoltre, alcune delle nostre cuffie per 
Contact Center ed uffici dispongono di 
un microfono ad elevata cancellazione 
del rumore, ideale per ambienti in cui le 
postazioni degli utenti sono vicine fra 
loro oppure per luoghi molto caotici, dove 
i livelli del rumore di sottofondo possono 
interferire con le chiamate in corso.

Quant‘è rumoroso l’ambiente lavorativo?

Livello di rumore
basso

Livello di rumore 
medio

Livello di rumore 
elevato

Scegli la cuffia  
giusta per te

Cuffie monoaurali
Ideali per uffici in cui è necessario parlare al 
telefono e allo stesso tempo mantenere il 
contatto con l’ambiente circostante. Queste 
cuffie con auricolare singolo offrono un’elevata 
qualità audio per un solo orecchio, proprio come 
un telefono tradizionale - ma lasciando le mani 
completamente libere. Grazie all’ampia gamma 
di stili di indossabilità e cuscinetti auricolari, 
è semplicissimo trovare la cuffia che potrai 
indossare comodamente per l’intera giornata.

Cuffie binaurali
Perfette per il personale di Contact Center, 
le nostre cuffie con doppio auricolare 
assicurano chiamate dalla massima 
qualità audio, permettendo all’operatore 
di concentrare la propria attenzione solo 
sull’interlocutore. I cuscinetti auricolari 
impediscono che il rumore di sottofondo 
disturbi l’operatore ed incrementano così i 
livelli di produttività: trovare la giusta cuffia 
da indossare comodamente per tutto il giorno 
è semplicissimo.
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Serie Wireless
Le cuffie wireless della serie DW di Sennheiser utilizzano la 
tecnologia radio DECT (Digital Enhanced Cordless Technology) 
che rappresenta oggi uno standard universale in diverse 
aree del mondo. I telefoni DECT operano su una determinata 
gamma di frequenza che è risultata essere più silenziosa 
rispetto ad altre. La qualità dell’audio è migliore ed è più 
semplice garantirne la chiarezza. I dispositivi DECT vantano 
altresì un raggio d’azione molto più esteso rispetto ai telefoni 
tradizionali. Questa caratteristica permette agli utenti di 
muoversi all’interno del proprio ufficio senza preoccuparsi di 
perdere il segnale. 
Le cuffie professionali wireless DW Office, DW Pro 1/Pro 
2 e D 10/D 10 USB rappresentano il non plus ultra della 
comunicazione DECT. Progettate mirando alla perfezione 
ergonomica in termini di stili di indossabilità e benessere 
dell’utente, le cuffie della serie DW sono state specificatamente 
studiate per soddisfare le esigenze degli utilizzatori quotidiani 
e dei professionisti che lavorano in ambienti rumorosi, dove i 
vantaggi produttivi del passaggio da una cuffia a filo a una 
cuffia wireless possono fare la vera differenza. 

Caratteristiche e vantaggi del prodotto
■  Qualità voce HD di Sennheiser - audio a banda larga per 

un‘acustica completamente naturale.
■  Microfoni a cancellazione del rumore e ad elevata 

cancellazione del rumore per eliminare gli indesiderati 
rumori di sottofondo.

■  Associazione per desk sharing e conferenze telefoniche - 
semplici ed intuitive da installare.

■  Funzione muto per il microfono e regolazione del volume - 
interfaccia utente intuitiva.

■  Durata in conversazione per l‘intera giornata lavorativa 
- 8 ore in modalità audio wideband e 12 ore in modalità 
narrowband.

■  Ricarica del 50% della batteria in 20 minuti - caricamento 
rapido intelligente.

■  Raggio wireless ad ampia portata - fino a 55m in un ufficio 
standard e fino a 180m a vista.

■  Tecnologia ActiveGard™ - protegge l‘udito dagli shock 
acustici.
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D 10 Phone/ D 10 USB
■  Cuffia DECT monoaurale per telefoni fissi 

(D 10 Phone) o PC/Softphone (D 10 USB).
■  Possibilità di scelta tra archetto o gancio 

all‘orecchio. 
■  Microfono ruotabile a 360°.
■  Progettata per essere utilizzata tutto il 

giorno.

DW Office 
■  Cuffia DECT monoaurale per telefoni fissi 

e Softphone.
■  Possibilità di scelta tra archetto o gancio 

all‘orecchio. 
■  Progettata per essere utilizzata tutto il 

giorno.
■  Possibilità di scelta fra 3 varianti: DW 

Office, DW Office Phone e DW Office USB.

DW Pro 1 
■  Cuffia DECT monoaurale per telefoni fissi e 

Softphone.
■  Cuscinetto in soffice pelle per un maggior 

comfort.
■  Progettata per essere utilizzata tutto il 

giorno.
■  Possibilità di scelta fra 3 varianti: DW Pro 

1, DW Pro 1 Phone e DW Pro 1 USB.

DW Pro 2 
■  Cuffia DECT binaurale per telefoni fissi e 

Softphone.
■  Cuscinetti in soffice pelle per un maggior 

comfort.
■  Progettata per essere utilizzata tutto il 

giorno.
■  Possibilità di scelta fra 3 varianti: DW Pro 

2, DW Pro 2 Phone e DW Pro 2 USB.

UUSB 9 - Adattatore RJ 
45 USB (DHSG)
■  Permette di collegare un secondo PC alle 

cuffie delle serie DW Office e di associare 
un collegamento USB a un collegamento 
RJ 45 per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto 
e regolare il volume tramite Softphone 
grazie ai comandi di gestione integrati.

HSL 10 - Sollevatore 
meccanico della 
cornetta
■  Permette di rispondere/terminare 

le chiamate anche a distanza dalla 
postazione.

Cavi EHS
■  Adattatore EHS che abilita lo sgancio 

elettronico del telefono. Diverse soluzioni 
per le varie marche di telefoni fissi.

■  Possibilità di rispondere alle chiamate da 
remoto.

■  Con la semplice pressione di un tasto è 
possibile gestire e quindi terminare le 
chiamate.

■  Possibilità di attivare/disattivare la 
funzione mute per gestire comodamente 
le chiamate.

HeadSetup
■  Questo software assicura una perfetta 

integrazione delle cuffie Sennheiser con 
un’ampia gamma delle più importanti 
soluzioni di Unified Communications.

Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.sennheiser.com/headset-software-pc 
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MB Pro 1 UC
■  Cuffia monoaurale per smartphone e PC/

Softphone.
■  Sennheiser “Voice Clarity” per una 

migliore intelligibilità del parlato.
■  Multi connettivity - per gestire le 

chiamate da PC e smartphone. 
■  Ricarica del 50% della batteria in 40 

minuti e più di 15 ore di conversazione.

MB Pro 2 UC
■  Cuffia binaurale per smartphone e PC/

Softphone. 
■  Sennheiser “Voice Clarity” per una 

migliore intelligibilità del parlato.
■  Attivazione Room Experience per una 

migliore qualità audio.
■  Multi connettivity - per gestire le 

chiamate da PC e smartphone.
■  Ricarica del 50% della batteria in 40 

minuti e più di 15 ore di conversazione.

Presence™ UC
■  Qualità audio HD grazie alle tecnologie 

esclusive SpeakFocus ™ e WindSafe ™.
■  Fino a 25 m di raggio d’azione e più di 10 

ore di conversazione.
■  Multi connettivity per passare facilmente 

da smarphone a PC/Softphone.

In ufficio o fuori, le cuffie Bluetooth® della serie Sennheiser Mobile Business 
sono eleganti, compatte e facili da usare. Equipaggiate con le ultime 
tecnologie, progettate per i professionisti in costante comunicazione, la 
perfetta combinazione di qualità e stile, giorno dopo giorno.

Serie Bluetooth

Presence™ UC
Sentire e farsi sentire. Ovunque
Presence™ UC è un auricolare di qualità 
elevata per Unified Communications, 
per i professionisti che necessitano 
sempre di un eccellente suono HD e 
massima intelligibilità del parlato anche 
in ambienti difficili come in ufficio, in 
macchina o all‘aperto.

Serie MB Pro
Suono brillante, comfort eccezionale
La serie MB Pro è stato progettata per 
garantire la massima libertà garantita 
dalla tecnologia wireless senza rinunciare 
ad una qualità audio elevata.
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Migliori della classe per il comfort: grazie al sistema Circleflex™ a doppio supporto i cuscinetti auricolari si adattano perfettamente 
alle orecchie per un comfort istantaneo e duraturo per l‘intera giornata.

Cuffie a filo - Serie SC

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:
■   Microfono a cancellazione del rumore – blocca i disturbi 

acustici di sottofondo per una trasmissione cristallina della 
voce.

■   Impareggiabile struttura resistente - progettata 
considerando eleganza e comodità.

■   Le scanalature numerate sull‘archetto permettono la 
regolazione su diversi livelli per una perfetta riproduzione 
dell‘audio.

■   Qualità voce HD di Sennheiser - audio a banda larga per 
un‘acustica completamente naturale.

■   Braccetto per il microfono flessibile - semplice da collocare 
nella posizione ottimale per l‘utente.

■   Braccetto ruotabile - ruota fino a 350° per garantire un 
preciso posizionamento del microfono e la massima 
flessibilità sia per l‘orecchio destro che per il sinistro.

■   Possibilità di personalizzazione con targhetta - 
contrassegnare la cuffia con il nome dell‘utente impedisce 
di confondere i dispositivi.

■   Tecnologia ActiveGard™ - protegge l‘udito dagli shock 
acustici.
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SC 660
■   Cuffia binaurale, ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Realizzata con materiali di qualità elevata 

per garantirne la massima durata.
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 630
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici rumorosi.
■   Realizzata con materiali di qualità elevata 

per garantirne la massima durata .
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 660 USB CTRL
■   Cuffia binaurale, ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

SC 630 USB CTRL
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

SC 660 USB ML
■   Cuffia binaurale, ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Realizzata con materiali di qualità elevata 

per garantirne la massima durata. 
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.
■   Ottimizzata per Microsoft Lync.

SC 630 USB ML
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Realizzata con materiali di qualità elevata 

per garantirne la massima durata .
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.
■   Ottimizzata per Microsoft Lync.
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SC 260
■   Cuffia binaurale ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Dotata di connettore Easy Disconnect.
■   Microfono a cancellazione del rumore. 
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 230
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici. 
■   Dotata di connettore Easy Disconnect.
■   Microfono a cancellazione del rumore.
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 260 USB CTRL
■   Cuffia binaurale ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Microfono a cancellazione del rumore e 
auricolari con audio HD.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

SC 230 USB CTRL
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici. 
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Microfono a cancellazione del rumore e 
auricolari con audio HD.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

SC 260 USB ML
■   Cuffia binaurale ideale per contact center e 

uffici rumorosi.
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Microfono a cancellazione del rumore e 
auricolari con audio HD.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

■   Ottimizzata per Microsoft Lync.

SC 230 USB ML
■   Cuffia monoaurale, ideale per contact 

center e uffici. 
■   Dotata di cavo USB.
■   Comandi di gestione delle chiamate 

integrati per rispondere/terminare le 
chiamate, attivare/disattivare il muto e 
regolare il volume in tutta comodità.

■   Microfono a cancellazione del rumore e 
auricolari con audio HD.

■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 
intelligibilità del parlato.

■   Ottimizzata per Microsoft Lync.
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SC 60 USB CTRL
■   Cuffia binaurale ideale per UC.
■   Dotata di cavo USB.
■   Controllo volume e tasto mute sul cavo.
■   Microfono a cancellazione del rumore.
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 30 USB CTRL
■   Cuffia monoaurale, ideale per UC.
■   Dotata di cavo USB.
■   Controllo volume e tasto mute sul cavo.
■   Microfono a cancellazione del rumore.
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.

SC 60 USB ML
■   Cuffia binaurale, ideale per UC. 
■   Dotata di cavo USB.
■   Controllo volume e tasto mute sul cavo.
■   Microfono a cancellazione del rumore.
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.
■   Ottimizzata per Microsoft Lync.

SC 30 USB ML
■   Cuffia monoaurale, ideale per UC. 
■   Dotata di cavo USB.
■   Controllo volume e tasto mute sul cavo.
■   Microfono a cancellazione del rumore. 
■   Sennheiser “Voice Clarity” per una migliore 

intelligibilità del parlato.
■   Ottimizzata per Microsoft Lync.
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Per poter lavorare al meglio in un frenetico Contact Center o 
in un rumoroso ufficio open space, è necessario disporre di 
una cuffia che garantisca la miglior qualità audio e che sia 
comoda da indossare per tutta la giornata lavorativa. Le 
nostre cuffie a filo della serie CC sono i nostri prodotti top di 
gamma ed assicurano un audio chiaro ed altamente definito 
per una perfetta comprensione durante le conversazioni. 

Il microfono ad elevata cancellazione del rumore blocca i 
disturbi acustici di sottofondo e permette una trasmissione 
della voce cristallina, così che non sarai più costretto ad 
alzare il tono della voce per parlare con i tuoi clienti e, allo 
stesso tempo, non disturberai più tuoi colleghi. La loro 
struttura resistente le rende perfette per qualsiasi tipologia 
di comunicazione professionale e d’ufficio.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:
■   Qualità voce HD di Sennheiser.
■   Il microfono ad elevata cancellazione del rumore blocca i 

disturbi acustici di sottofondo per una trasmissione della 
voce cristallina.

■   Posizionamento su misura: il braccetto per il microfono 
è regolabile a 300° e può essere posizionato secondo le 
proprie preferenze, per una massima flessibilità sia per 
l‘orecchio destro che per il sinistro.

■   Massima comodità: soffice imbottitura lungo l‘archetto e 
sui cuscinetti auricolari.

■   Tecnologia ActiveGard™ - protegge l‘udito dagli shock 
acustici.

Cuffie a filo - Serie CC
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CC 540
■   Cuffia binaurale. 
■   Fornite con cuscinetti auricolari di  

dimensioni grandi.
■   Microfono ad elevata cancellazione del 

rumore. 

CC 510
■   Cuffia monoaurale. 
■   Fornite con cuscinetti auricolari di  

dimensioni medie.
■   Microfono ad elevata cancellazione del 

rumore. 

CC 550
■   Cuffia binaurale. 
■   Fornite con cuscinetti auricolari di  

dimensioni extra grandi.
■   Microfono ad elevata cancellazione del 

rumore. 

CC 520
■   Cuffia binaurale. 
■   Microfono ad elevata cancellazione del 

rumore. 
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Quando la tensione al lavoro è una realtà quotidiana, lo 
stress può essere drasticamente ridotto; la soddisfazione 
e l’efficienza possono essere migliorati solo utilizzando 
strumenti adeguati.
Se cerchi il massimo comfort e una definizione cristallina 
dell’audio in qualsiasi situazione professionale, le nostre 
leggerissime cuffie della serie SH adatte ad ogni utilizzo 
sono l’ideale per lunghe conversazioni. Non importa se la 
tua postazione sia in un Contact Center o alla reception di 
una grossa azienda, la qualità dell’audio garantita da queste 
cuffie è così elevata che non dovrai mai alzare la voce per 
farti sentire al telefono - e potrai effettuare le tue chiamate 
in tutta comodità.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:
■   Qualità voce HD di Sennheiser.
■   Posizionamento su misura: il braccetto per il microfono è 

regolabile a 180° (Office 23 / Office 25), 300° (SH 330 / SH 
350) potendo così essere posizionato, secondo le proprie 
preferenze, sia per l‘orecchio destro che per il sinistro.

■   Tecnologia ActiveGard™ - protegge l’udito dagli shock 
acustici.

Cuffie a filo - Serie SH e Office
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Office 25
Si compone di:
■   SH 250 cuffia binaurale, fornite con 

cuscinetti auricolari di dimensioni medie.
■   A700 adattatore telefonico, permette di 

collegare una cuffia telefonica a tutti i 
telefoni fissi muniti di cavo.

■   Dotate di connettore Easy Disconnect.

SH 330
■   Cuffia monoaurale. 
■   Microfono a cancellazione del rumore.

Office SC 23
Si compone di:
■   SC 230 cuffia monoaurale.
■   A700 adattatore telefonico, permette di 

collegare una cuffia telefonica a tutti i 
telefoni fissi muniti di cavo.

■   Dotate di connettore Easy Disconnect.

SH 350
■   Cuffia binaurale. 
■   Fornite con cuscinetti auricolari di 

dimensioni grandi.
■   Microfono a cancellazione del rumore. 

Office SC 26
Si compone di:
■   SC 260 cuffia binaurale.
■   A700 adattatore telefonico, permette di 

collegare una cuffia telefonica a tutti i 
telefoni fissi muniti di cavo.

■   Dotate di connettore Easy Disconnect.

Office 23
Si compone di:
■   SH 230 cuffia monoaurale, fornite con 

cuscinetti auricolari di dimensioni medie.
■   A700 adattatore telefonico, permette di 

collegare una cuffia telefonica a tutti i 
telefoni fissi muniti di cavo.

■   Dotate di connettore Easy Disconnect.
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CAVI TELEFONICI:
Per maggiori informazioni consultate il sito per la compatibilità --> http://en-de.sennheiser.com/
telephone-headset-compatibility
■   Easy Disconnect/RJ 9 - questi cavi, tramite connettore proprietario Easy Disconnect, 

permettono di collegare le cuffie a filo Sennheiser ai diversi tipi di telefono fissi che richiedono 
un collegamento RJ 9. ES: CSTD 01, CSTD 08, CSTD 24, CAVA 31, ecc.

■   Easy Disconnect/jack 2,5mm oppure jack 3,5 mm - questi cavi, tramite  connettore 
proprietario Easy Disconnect, permettono di collegare le cuffie a filo Sennheiser ai diversi tipi 
di telefono fissi che richiedono un collegamento jack. ES: CALC 01, CCEL 191-1, ecc.

Cavi e accessori

CAVI SMARTPHONE: 
Per maggiori informazioni consultate il sito per la compatibilità --> http://en-de.sennheiser.com/
telephone-headset-compatibility
■   CMB 01 CTRL - questi cavi, tramite connettore proprietario Easy Disconnect, permettono di 

collegare le cuffie a filo Sennheiser  della linea Communications ai diversi tipi di smartphone. 
Questo cavo è l‘ideale per tutti gli utenti che vogliono fruire appieno dell‘acustica cristallina, 
dell‘efficiente cancellazione dei rumori di sottofondo e dalla protezione acustica garantita 
Sennheiser: ActiveGard 103dB.

CAVI TRAINING:
■   ATC 01 - Questo cavo permette, tramite connettore proprietario Easy Disconnect, la connessione 

simultanea di due cuffie: ideale per il doppio ascolto e la formazione professionale.
■   ATC 02 - Questo cavo ha le stesse caratteristiche del cavo ATC 01 con in più il tasto mute 

nell‘uscita del team leader/supervisor. Potete parlare al vostro collega liberamente senza che 
l‘interlocutore possa sentirvi. 

CAVI PC: 
■   USB-ED 01 - Questo cavo permette di collegare tutte le cuffie a filo Sennheiser, tramite 

connettore proprietario Easy Disconnect, a tutti i PC/Softphone. Scheda audio integrata. 
Compatibile Microsoft Lync.

■   UUSB 8 - Questo cavo permette di collegare tutte le cuffie a filo Sennheiser, tramite connettore 
proprietario Easy Disconnect, a tutti i PC/Softphone. Scheda audio integrata con i comandi 
vocali presenti sul cavo. Compatibile Microsoft Lync.

■   CEDPC 01 - Questo cavo permette di collegare tutte le cuffie a filo Sennheiser, tramite 
connettore proprietario Easy Disconnect, a tutti i PC/Softphone direttamente alla scheda 
audio del PC tramite il doppio jack 3,5 mm.

■   PCV 05 - Adattatore audio che converte il doppio jack 3,5mm in un unico jack 3,5 mm.

CAVI CON LIMITATORE A 85 dB:
■   CEUL 31 - Cavo/filtro limitatore acustico 85 dB conforme alla direttiva Europea sul rumore 

in ambiente lavorativo. Ha due uscite proprietarie Sennheiser Easy Disconnect è può essere 
collegato tra due dispositivi con uscita Easy Disconnect Sennheiser.

■   CEUL 32 - Cavo limitatore acustico 85 dB conforme alla direttiva Europea sul rumore in ambiente 
lavorativo. E’ compatibile con tutte le cuffie Sennheiser, tramite connettore proprietario Easy 
Disconnect, ed è collegabile direttamente al telefono tramite RJ 9.

22



Amplificatori
UI 770 - Commutatore per telefono/PC
■   La tecnologia Dynamic Volume Control™ mantiene costante il volume delle chiamate in entrata 

e blocca i picchi acustici.
■   Il sistema Sound Clarity System™ elimina i rumori di sottofondo e migliora la trasmissione 

della voce.
■   Amplificazione degli altoparlanti - per permetterti di sentire ogni dettaglio forte e chiaro.
■   Passaggio diretto dalla cornetta alla cuffia e dal telefono al PC.
■   Possibilità di attivare il muto per la massima privacy.
■   Compatibile con telefoni analogici e digitali.
■   La funzione Automatic Power Save preserva la batteria fino a due anni.
■   Conforme alla direttiva europea relativa all’esposizione acustica sul lavoro (Direttiva UE 

2003/10/CE).
■   Amplificazione del microfono - per permetterti di far sentire la tua voce forte e chiaro.
■   Adattatore USB per batteria aggiuntivo - per permetterti di utilizzare il dispositivo per un 

illimitato periodo di tempo.

UI 710 - Commutatore a 2 vie
■   Passaggio dalla cornetta alla cuffia con la semplice pressione di un tasto.
■   Semplice ed intuitivo da installare ed utilizzare.
■   Alimentazione via cavo per la massima comodità.
■   Design discreto e moderno che occupa pochissimo spazio.
■   Compatibile con tutte le cuffie a filo Sennheiser Communications.

USB-RJ 9 01
■   Permette di collegare le cuffie della serie DW al PC tramite un adattatore (supporto solo per 

banda ristretta).
■   Permette di connettere il PC ai dispositivi ad interfaccia universale UI 770 tramite RJ 9.

UI USB ADAPTER
Unità di ricarica USB per l’amplificatore UI 770. Con questo accessorio è possibile non utilizzare la 
batteria presente nella confezione dell’amplificatore.
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Conference call con stile
Con la nuova famiglia Speakerphone, Sennheiser aggiunge 
una nuova serie di soluzioni portatili per conference call al suo 
portafoglio prodotti. Sennheiser Speakerphone è una linea 
di dispositivi vivavoce progettati per il mercato business, 
ideale per professionisti che hanno bisogno di soluzioni di 
conference flessibili, facilmente trasportabili e trasferibili in 
altri ambienti/uffici, per gli utenti che ricercano una qualità 
audio unica, un suono eccellente ma che allo stesso tempo 
sono attenti al design e ad una fruibilità semplice ed intuitiva. 
I nuovi sistemi conference elevano le normali prestazioni di un 
telefono a quelli che sono gli attuali standard ed esigenze di 
comunicazione.

Un suono unico per le tue  
conference call
Con Sennheiser “Voice Clarity” e il suono HD, le tue conference 
call non saranno più le stesse. Progettata per utenti 
professionali, la serie Sennheiser Speakerphone assicura un 
eccezionale esperienza di comunicazione ed una maggiore 
efficienza. Inoltre, è possibile utilizzare lo Speakerphone per 
rilassarsi ascoltando la musica tra una chiamata e l’altra.

Veloce da connettere, semplice da usare
E’ sufficiente collegare Sennheiser Speakerphone 
direttamente al PC, telefono cellulare o tablet tramite il cavo 
integrato e si è pronti a comunicare. I comandi a sfioramento 
intuitivi garantiscono una gestione estremamente semplice, 
la custodia protettiva in dotazione ne rende più comodo il 
trasporto.

Sennheiser 
Speakerphone
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Caratteristiche e vantaggi del prodotto:

■  Compatto e portatile - design leggero, ideale per 
professionisti e utenti esigenti.

■  Comunicazione eccezionale - Sennheiser “Voice Clarity” 
e “Echo Cancellation” rendono la voce in ascolto e in 
comunicazione chiara e cristallina.

■  Connessione simultanea tra dispositivi (SP 20) – è possibile 
connettere contemporaneamente PC/Softphone (tramite 
USB) e smartphone (tramite jack 3,5). 

■  E’ possibile ascoltare/amplificare tutti i file presenti nel PC 

o nello smartphone sostituendosi alle casse del PC.
■  Interfaccia utente chiara ed intuitiva - pulsante per la 

disattivazione del microfono, presa chiamata e controllo 
del volume. 

■  Fino a 20 ore di conversazione.
■  Lo stato della batteria è controllabile tramite display a led 

oltre a messaggi vocali di avviso di batteria scarica.
■  Custodia per un comodo trasporto in dotazione.

SP 20
(per PC e smartphone 
o tablet)

SP 10
(per PC)
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Una storia di innovazioni
L’azienda ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione 
della tecnologia audio nel corso degli ultimi sette decenni. 
A confermare un tale primato numerose scoperte: come 
l’invenzione del primo microfono “a fucile” negli anni 
cinquanta e lo sviluppo delle prime cuffie aperte negli anni 
sessanta. A queste è seguita negli anni settanta lo sviluppo 
della tecnologia di trasmissione a infrarossi e negli anni 
ottanta della trasmissione wireless RF fino ad arrivare alle 
innovazioni attuali come il MobileConnect, una soluzione di 
audio-streaming per persone con disabilità acustiche e visive.

  Sennheiser  
    – Leader mondiale 
nell’audio professionale  
         e nella
  comunicazione voce
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Prodotti e sistemi
La gamma di prodotti offerta comprende microfoni a 
filo, microfoni e sistemi di monitoraggio wireless, sistemi 
conference così come prodotti per l’avionica e l’audiologia. Il 
principale produttore mondiale di microfoni da studio, Georg 
Neumann, è anche parte del Gruppo Sennheiser.

  Sennheiser  
    – Leader mondiale 
nell’audio professionale  
         e nella
  comunicazione voce
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