
PRO10 Cuffie

per la comunicazione di squadra

Nuovo Pro10 per il Retail

Quando il personale utilizza cuffie 
senza fili per comunicare si diventa 
una squadra efficace.
 
Si è più efficienti, migliorando la 
produttività ...

Il team è in grado di cercare 
assistenza, risolvere le domande, 
supportare i clientie assegnare 
compiti tra ciascuno altro in modo 
più efficace.
 
Il benessere del personale migliora.
Se la sede centrale vuole inviare un 
messaggio vocale al negozio o
parlare dal vivo, si puo fare 
direttamente attraverso tutti i portatori 
di cuffie.
 
L'auricolare Pro10 è comodo,
leggero / compatto e così facile 
da usare, rapidamente diventa 
indispensabile per la squadra e 
alla tua attività.



PRO10 Cuffie

per la comunicazione di squadra

Cuffia Q-P10HS
Frequenza operazione 1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America
Funzione PTT (spingi e parla) o comunicazione sempre aperta
Pulsanti a sfioramento Pulsante Parla, pulsante volume
Microfono Cancellazione del rumore, microfono elettrico
Regolazione del volume Livello da 1-5
Batteria 400mAh, 3.7v lithium-ion polymer
Capacità della batteria 16 ore uso normale, 10 ore continuo parlare
Tempo di ricarica della batteria 4.5 ore piena carica 
Pulizia Pulire con salviette antibatteriche
Peso 36g con batteria, 26g senza

Stazione base Q-P10BS
Frequenza operazione 250mW EMEA, Asia; 125mW North America
Capacità cuffia 30 cuffie in ascolto, max 6 in modalità conversazione
Portata  Raggio di 70 metri in spazi aperti
LED indicatori Standby / sincronizzazione / accensione / cuffia attiva
Connettività 70 m max tra basi, 3 basi un alimentazione
Inputs/outputs Cat5/6/7 cable
Indicatore di energia Base primaria rossa / verde, base secondaria verde / verde
Requisiti di potenza 100-240v ac voltage sensing 48v, 0.5a
Montaggio montaggio a parete
Dimensioni AxLxP 250 x 160 x 43mm
Peso 310g

Punto di registrazione Q-P10RP
Procedura di registrazione Tenere il LED della cuffia sul ricevitore a infrarossi
Indicatore di energia Flash verde ogni 10 secondi in modalità standby
LED indicatori Cuffie standby / registrate / a bassa potenza
Fonte di alimentazione  Cat5/6/7 cavo da stazione base
Montaggio montaggio a parete sotto la stazione base
Dimensioni AxLxP 197 x 76 x 26mm
Peso 175g

Caricabatterie Q-P10CH
Capacità di carica 6 cuffie
Tempi di ricarica  4.5 ore per una piena carica 
Cuffia LED indicatori Flash blu ogni 10 secondi, blu fisso quando carico
Indicatore di accessione  LED verde accesso 
Requisiti di potenza 5v, 3a
Montaggio Caricatore a tavolo o scaffale 
Dimensioni AxLxP 375 x 102 x 80mm
Peso 760g
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