
Il set completo "Standard" è adatto per ambienti di lavoro 

in cui il personale è in piedi o seduto principalmente in un 

luogo e non si allontana dal citofono.

VoiceBridge
Set: standard

Chiara chiarezza della voce nonostante le misure protettive

Per rendere la comunicazione il più chiara possibile in qualsiasi ambiente 

nonostante maschere protettive, distanza di sicurezza e pareti protettive, abbiamo 

dotato VoiceBridge delle ultime tecnologie disponibili.

Senza contatto: i sensori a infrarossi rilevano se una 

persona è in piedi davanti al dispositivo

Retrofitting: Nessuna integrazione in sistemi o 

reti esistenti richiestaMicrofoni

Adatto a distanze di conversazione maggiori. Non 

c'è bisogno di avvicinarsi o parlare a voce molto 

alta.

Sensore a infrarossi

Rileva automaticamente quando un 

cliente è presente. Funzionamento 

igienico, senza dover premere alcun 

pulsante.

Igiene: Basta pulire l'unità con un detergente per superfici

Volume: Facile da regolare

Riduzione del rumore

Elimina i rumori ambientali.

Cancellazione acustica dell'eco

Previene fastidiosi echi.

Set completo composto da:

•

1 × intercomunità per il cliente

•

1 × intercomunità per il personale

•

1 × alimentatore

•

incl. cavo (cavo di collegamento: 1 m, cavo di 

alimentazione: 2 m)

•

incl. nastro biadesivo

VoiceBridge set: Standard

SKU

RRP escl. I.V.A:

No necessaria formazione del personale

0522

210,00 €
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Il set completo "Bluetooth" è particolarmente adatto in 

situazioni in cui il personale è in movimento, porta le cose dagli 

scaffali al cliente e desidera rimanere in contatto con il cliente 

in caso di domande. Se non è possibile collegare due unità 

microfoniche via cavo attraverso una parete protettiva 

completamente chiusa, anche la variante Bluetooth è la 

soluzione ideale!

VoiceBridge
Imposta: Bluetooth

Massima mobilità con eccellente chiarezza del parlato

Il set Blueooth consente ai dipendenti del POS e dei banchi vendita di lavorare e consigliare 

normalmente nonostante i muri di protezione e la distanza di sicurezza: questo interfono 

VoiceBridge può essere collegato a un auricolare Bluetooth (incluso nel set) in modo da non 

perdere mai il contatto con il cliente.

Semplice e sicuro - grazie all'innovazione

Connesso automaticamente: Auricolare con postazione 

interfonica accoppiata alla consegna ed estendibile fino a 

8 auricolari

L'auricolare Bluetooth è ideale anche in combinazione con una visiera protettiva e un 

paradenti e può essere semplicemente disattivato con un solo tocco di un pulsante.

Gamma: Rimani in contatto con il cliente entro un raggio di 

5-10 metri

Igiene: È sufficiente pulire il dispositivo e l'auricolare con un detergente 

per superfici o ordinare fodere igieniche aggiuntive

Microfoni

Adatto a distanze di conversazione maggiori. Non 

c'è bisogno di avvicinarsi o parlare a voce molto 

alta.

Sensore a infrarossi

Rileva automaticamente quando un 

cliente è presente. Funzionamento 

igienico, senza dover premere alcun 

pulsante.

Mobilità: ideale per situazioni di lavoro con 

frequenti spostamenti

No necessaria formazione completa del personale

Riduzione del rumore

Elimina i rumori ambientali.

Cancellazione acustica dell'eco

Previene fastidiosi echi.

Set completo composto da:

•

1 × intercomunità per il cliente

•

1 × auricolare onear per personale (Bluetooth)

•

1 × alimentatore

•

incl. cavi necessari

•

VoiceBridge Completo-Set: Bluetooth

Internet: www.aziendeplus.com

E-mail: info@aziendeplus.com

Tel:

WApp:

0187 021770

347 5974392

M.G. Informatica di Mandala' Giuseppe

Piazza Kennedy 92

19124 - La Spezia - SP

SKU 0565

RRP escl. I.V.A: 199,90 €

incl. nastro biadesivo



Il set completo composto da due unità microfoniche e un 

auricolare Bluetooth aggiuntivo è intelligente e protegge 

personale e clienti: se la batteria dell'auricolare è scarica, la 

stazione VoiceBridge attaccata alla parete protettiva prende 

automaticamente il sopravvento.

VoiceBridge
Impostazione: standard e Bluetooth

Libertà di movimento e sicurezza nell'uso continuo

Il set completo in aggiunta a un auricolare Bluetooth è particolarmente comodo 

quando è necessario garantire un funzionamento senza interruzioni e il personale si 

muove entro un raggio di 5-10 metri attorno all'interfono. Un altro vantaggio di questo 

set: non appena l'auricolare è spento, l'interfono si attiva automaticamente.

Semplice e sicuro - grazie all'innovazione

Connesso automaticamente: Auricolare con postazione 

interfonica accoppiata alla consegna ed estendibile fino a 

8 auricolari

L'auricolare Bluetooth è ideale anche in combinazione con una 

visiera protettiva e un paradenti e può essere facilmente 

disattivato con un tocco.

Gamma: Rimani in contatto con il cliente entro un raggio di 

5-10 metri

Igiene: È sufficiente pulire il dispositivo e l'auricolare con un detergente 

per superfici o ordinare fodere igieniche aggiuntive

Microfoni

Adatto a distanze di conversazione maggiori. Non 

c'è bisogno di avvicinarsi o parlare a voce molto 

alta.

Sensore a infrarossi

Rileva automaticamente quando un 

cliente è presente. Funzionamento 

igienico, senza dover premere alcun 

pulsante.

Mobilità: ideale per situazioni di lavoro con 

frequenti spostamenti

No necessaria formazione completa del personale

Set completo composto da:

•

1 × intercomunità per il cliente

•

1 × intercomunità per il personale

•

1 × auricolare onear per il personale (Bluetooth)

•

1 × alimentatore

•

incl. cavi necessari

•

incl. nastro biadesivo

Riduzione del rumore

Elimina i rumori ambientali.

Cancellazione acustica dell'eco

Previene fastidiosi echi.

VoiceBridge Impostazione: standard e Bluetooth
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SKU 0579
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