
Yealink UH36, disponibile nella versione monoauricolare (UH36 Mono) e biauricolare 

(UH36 Dual) è una cuffia auricolare professionale con cavo USB che consente di conversare 

coinvolgendo interamente la zona di concentrazione e il centro dell’attenzione e riducendo 

la fatica di ascolto. Grazie al software Yealink USB Connect e alla Piattaforma di gestione 

dei dispositivi Yealink/Servizio sul cloud inclusi, è possibile verificare facilmente le 

informazioni del dispositivo e aggiornare il firmware di una o più cuffie auricolari UH36.

www.yealink.com

UH36

Cuffia auricolare con cavo USB Yealink

Connessione

• Connessione a PC/telefono IP Yealink (con YHC20) • Connessione a smartphone o tablet (senza YHC20)

* In caso di utilizzo in alcune piattaforme di comunicazione non certificate, UH36 garantisce il funzionamento minimo di solo audio.

UH36 Mono Teams
UH36 Mono UC

UH36 Dual Teams
UH36 Dual UC

Esperienza audio senza eguali

Fatta per telefonare e ascoltare la musica, questa cuffia auricolare è dotata di tecnologia 
audio HD a banda larga e cancellazione passiva del rumore che garantiscono conversazioni 
più chiare e intense, eliminando i rumori di fondo.

Connettività semplice e flessibile

Pronta subito all’uso, l’installazione plug-and-play USB consente una connessione 
immediata ai telefoni IP Yealink, ai PC e ai tablet, e la connettività tramite jack da 3,5 mm 
a PC e smartphone non è da meno. 

Affidabilità superiore

Così integrata con i telefoni IP Yealink che le funzionalità avanzate, come la sincronizzazione 
del volume e il controllo per chiamate multiple, sono facilmente attivabili.

Comodi tutto il giorno

La forma a cerchietto e i cuscinetti auricolari in morbida pelle offrono comodità per testa 
e orecchie. Il design ergonomico rende l’UH36 comoda per le conference call lunghe e 
per essere utilizzata tutto il giorno. 

Microfono con cancellazione del rumore

Il microfono con cancellazione del rumore permette di ottenere la migliore riduzione del 
rumore esterno, consentendo agli ascoltatori di concentrarsi sul suono desiderato e 
proteggendo gli interlocutori vicini con la maggiore privacy.
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Informazioni su Yealink

Yealink è un fornitore leader mondiale di soluzioni di collaborazione e comunicazione aziendali che offre servizi di videoconferenza alle aziende in tutto il mondo. 
Pur concentrandosi su ricerca e sviluppo, Yealink sostiene anche innovazione e creazione. Con gli straordinari brevetti tecnici delle tecnologie di elaborazione 
delle immagini, video, audio e cloud computing, Yealink ha creato una soluzione di collaborazione panoramica di audio e videoconferenza fondendo i suoi servizi 
cloud con una serie di prodotti endpoint. Come uno dei migliori fornitori in oltre 140 paesi e regioni, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia, Yealink è in 
cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP.
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Assistenza tecnica

Visitare Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per i download di firmware, la documentazione dei prodotti, le FAQ e altro. Per un servizio migliore, consigliamo 

di utilizzare il sistema Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) per l'invio di tutti i problemi di natura tecnica.
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Caratteristiche principali

> Plug-and-play

 - Connettività USB ai telefoni IP Yealink, inclusi T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/ 

T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (I modelli T41S/T42S/ 

T46S/T48S devono essere aggiornati alla versione 82 o superiore)

 - Connettività USB e 3,5 mm a PC e dispositivi intelligenti

> Prestazioni altoparlante a banda larga/voce HD

> Microfono con cancellazione del rumore ed eliminazione passiva del rumore

> La tecnologia ActiveProtection salvaguarda gli utenti dalle lesioni acustiche

> Indicatore LED e segnale acustico integrati

> Braccetto pieghevole a 330° per una regolazione semplice senza pericolo 

di rottura

Informazioni generali

> Lunghezza del cavo della cuffia auricolare: 1,2 m (da cuffia a jack 3,5 mm)

> Lunghezza del cavo USB: 0,9 m (dall’unità di controllo chiamate alla spina USB)

> Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows®, Apple Mac OS

> Colore: Nero e argento

> Peso: UH36 Mono: 120 g / UH36 Dual: 155 g

> Temperatura di funzionamento: da -10 ℃ a +50 ℃

Microfono

> Intervallo di risposta in frequenza del microfono: 100 Hz - 7 kHz

> Larghezza di banda del microfono: a banda larga

> Sensibilità del microfono: -44,0 dB re. 1 V/Pa

Altoparlante

> Sensibilità dell’altoparlante: 93 dB SPL a 1 kHz, 60 mV

> Intervallo di risposta in frequenza dell’altoparlante: 20 Hz-20 kHz

> Impedenza dell’altoparlante: 32+/-4,8 �, a 1,0 kHz

> Potenza in ingresso dell’altoparlante: normale 5 mW, max 10 mW

> Larghezza di banda dell’altoparlante: a banda larga

Gestione della chiamata semplice 

> Rispondi/Concludi/Rifiuta una chiamata

> Volume su/giù

> Disattiva audio

> Ricomponi ultimo numero chiamato

Caratteristiche della confezione

> Contenuto della confezione:

 - Cuffia auricolare UH36 Mono o cuffia auricolare UH36 Dual

 - Controller YHC20

 - Borsa con cordoncino

 - Guida di avvio rapido

> Qtà./CTN: 20 PZ

> PESO NETTO/CTN: UH36 Mono: 4,08 kg / UH36 Dual: 4,84 kg 

> PESO LORDO/CTN: UH36 Mono: 4,86 kg / UH36 Dual: 5,62 kg

> Dimensione confezione regalo: 170 mm*195 mm*60 mm

> Dimens. confezione: 345 mm*310 mm*400 mm
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