
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 signi�  ca soluzioni universali per un comfort 
ottimale durante l’uso di telefoni cordless e con cavo.
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La W9xx di IPN Headsets porta un nuovo standard a wireless 
comunicazione con state-of-the-art design e migliorato spettacoli. 
Le cu ffi e off rono una gamma di 150 m. / 492 ft per uso intensivo 
dentro e intorno alla postazione di lavoro. La tecnologia di 
cancellazione del rumore integrata nel microfono riduce al minimo 
il rumore di fondo.

IPN W9xx è disponibile in tre varianti, che possono essere tutte 
addebitato sulla universale base . 

La porta esterna per l’interruttore con gancio elettronico di serie si 
traduce nella possibilità di rispondere alle telefonate e di chiuderle a 
distanza.

IPN W9xx ha un design elegante che si adatta perfettamente in ogni 
u�  cio ambiente.

Caratteristiche

• 8.0 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

• Base universale

• Funzione di attesa per 
consultazione

Garanzia

• 2 anni di garanzia

Tecnologia

• Tecnologia DECT

• Compatibilità DECT/GAP

• Connessione VOIP/USB*

• Indicatore onliner
• Base magnetica
• Portata fi  no a 150 m. / 492 ft.
• Indicatore “fuori portata”
• Opzione teleconferenza fi  no a 3 

partecipanti
• Opzioni per indossarlo
• Possibilità di regolazione del 

volume in ricezione

Varianti

• IPN W920 monaurale

• IPN W980 monaurale

• IPN W985 binaurale

• IPN W990 monaurale Bluetooth

• IPN W995 binaurale    Bluetooth

* Per il collegamento a MAC OS X o PC con Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, 8  e Windows 10.
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