
Cuffie Bluetooth HD

Le GUV3050 sono cuffie Bluetooth HD che si associano a computer portatili e fissi, a telefoni IP e ad altri dispositivi 
per offrire un suono di alta qualità tramite tecnologia wireless. Dotate di un microfono con cancellazione del 
rumore che riduce al minimo il rumore di fondo per fornire un audio HD nitido, queste cuffie Bluetooth sono ideali 
per i telelavoratori e per gli ambienti affollati. Le GUV3050 si associano facilmente a qualsiasi dispositivo Bluetooth, 
offrono comfort per tutto il giorno (grazie all'archetto regolabile) e vengono fornite con una stazione di ricarica. 
Le GUV3050 sono compatibili con qualsiasi dispositivo abilitato al Bluetooth, così come con qualsiasi dispositivo 
che offre una connessione USB utilizzando il dongle USB incluso, compresi dispositivi mobili, computer portatili 
e telefoni IP Grandstream. Le cuffie supportano tutte le principali piattaforme di comunicazione di terze parti, 
applicazioni e softphone, nonché l'applicazione IPVideoTalk Meetings e Wave di Grandstream. Offrendo un audio 
HD nitido, un facile accoppiamento Bluetooth, un uso confortevole e un'ampia compatibilità, le GUV3050 sono 
ideali per i telelavoratori, i call center, i receptionist, i team di vendita e altro ancora.
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GUV3050

Adattatore USB e stazione  
di ricarica inclusi

Luci di occupato integrate e a 
forma di anello su entrambi 
i lati delle cuffie per indicare 
una chiamata in corso

Sono dotate di archetto 
regolabile, comandi in linea 
e consentono uno stile di 
utilizzo a sinistra o a destra

Sono compatibili con la 
tecnologia Bluetooth e 
vi si possono associare 
fino a due dispositivi 
contemporaneamente

Tecnologia di eliminazione 
del rumore, per ridurre al 
minimo il rumore di fondo

Audio HD per una 
comunicazione facile  
e cristallina
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Connessione Bluetooth 4.2, permette di connettere due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

Bluetooth Classe 2 e Bluetooth 4.2

Tempo di conversazione Fino a 12 ore

Controllo audio Aggancio/sgancio, microfono muto, controlli volume altoparlante sulle cuffie

Luce di occupato integrata Le luci rosse si attivano automaticamente su entrambi i padiglioni auricolari durante una chiamata

Larghezza di banda dell'altoparlante  
in modalità musica 20 Hz - 20 kHz

Larghezza di banda dell'altoparlante  
in modalità comunicazione 150 Hz - 6,8 kHz

Tipo di microfono Braccio di media lunghezza con cancellazione del rumore unidirezionale

Gamma di frequenza del microfono 150 Hz - 6,8 kHz

Temperatura Funzionamento: da -10 ˚C a 40 ˚C
Conservazione: da -20 ˚C a 50 ˚C

Peso delle cuffie 158 g

Dimensioni della confezione Cuffie: 155 x 36 x 180 mm
Supporto di ricarica: 100 x 81 x 108 mm

Confezione Guida utente, cuffie GUV3050 BT, adattatore USB Bluetooth GUV-UDG01, supporto di ricarica
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