
Con il nome di IPN commercializziamo auricolari di elevata 
qualità che sviluppiamo e produciamo internamente, applicando
la più recente tecnologia di cancellazione del rumore. I prodotti
sono perfetti per l’uso intensivo negli u ci.

IPN Headsets è la marca leader nel settore degli auricolari.  
IPN Headsets signifi ca soluzioni universali per un comfort 
ottimale durante l’uso di telefoni cordless e con cavo.

SCOPRITE 
L’IPN

W880

www.ipn-headsets.com



Caratteristiche

•  6.5 ore di conversazione

• Porta esterna per
   commutatore elettronico con
   gancio

• Microfono con cancellazione
   del rumore per la riduzione
   dei rumori di fondo 

• Standard elevato di qualità
   audio

Garanzia

• 2 anni di garanzia

Tecnologia

• Tecnologia DECT

• Compatibilità DECT/GAP

•  Connessione VOIP/USB *

•  Secondo vano per una
   batteria aggiuntiva

• Funzione di attesa per
   consultazione

• Indicatore online

• Portata fi no a 400 metri

•  Indicatore “fuori portata”

• Opzione teleconferenza
   fi no a 3 partecipanti

• Opzioni per indossarlo

• Possibilità di regolazione
   del volume in ricezione

Accessori

• Fascia per la testa e gancio
   per l’orecchio

L’auricolare cordless IPN W880 è stato sviluppato
appositamente per l’uso intensivo nelle postazioni di lavoro. Il
vano batterie aggiuntivo presente nella stazione base
dell’auricolare (funzione “hotswap”) fa sì che l’auricolare
cordless sia sempre pronto per l’uso. La batteria può essere
sostituita e caricata anche durante le telefonate.

• Soluzione di auricolare wireless DECT
• Vano batteria integrato nella stazione base dell’auricolare
• Dotato di due accessori per indossarlo: fascia per la testa e
   gancio per l’orecchio
• 6.5 ore di conversazione per batteria
• Portata fi no a 400 metri

La porta esterna per l’interruttore con gancio elettronico di
serie si traduce nella possibilità di rispondere alle telefonate e
di chiuderle a distanza. Effettuare e ricevere telefonate non è
mai un problema, neppure negli u ci più rumorosi, poiché la
tecnologia di cancellazione del rumore integrata nel microfono
riduce al minimo il rumore di fondo.

• Standard elevato di qualità audio
• Possibilità di regolazione del volume in ricezione
• Funzione di attesa per consultazione
• Indicatore della batteria online
• Indicatore “fuori portata”
• Compatibilità DECT/GAP 
• Connessione VOIP/USB *
• Opzione teleconferenza fi no a 3 partecipanti

* Per il collegamento a Apple MAC o PC con Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7.

L’auricolare IPN W880 può essere utilizzato praticamente
con qualunque telefono.

www.ipn-headsets.com

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il 
nostro sito web all’indirizzo:  

www.ipn-headsets.com.  


