
Connecting your Business

V: 2022 / 09 / 02 - 8

A330M

Ideale per video chiamate Controllo remoto Comfort elevato Scheda audio USB Audio HD
Segnalazione di 

occupato

Cuffia USB monoaurale Snom A330M con controller integrato

La Snom A330M è realizzata per offrire un'eccellente 
qualità audio HD grazie alla moderna tecnologia e 
agli altoparlanti ottimizzati. Il morbido cuscinetto 
auricolare la rende molto confortevole, anche 
indossandola per diverse ore. Grazie alla 
cancellazione passiva del rumore di fondo, la 
maggior parte dei rumori nell'ambiente vengono 
soppressi in modo affidabile. L'alta qualità del 
microfono consente una trasmissione ottimale.

Grazie all'interfaccia audio USB, l'A330M è 
indipendente dal sistema e può essere utilizzato 
come auricolare con quasi tutte le piattaforme di 
comunicazione . Con il telecomando integrato, si 1

possono controllare le funzioni di chiamata, la 
messa in muto e la disponibilità sono visualizzate 
tramite i LED sull'auricolare e sul microfono.
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Nozioni di base e equipaggiamento

· Product number
· A330M | Cuffia monoaurale | PN 00004597

· Equipaggiamento
· Auricolare: Regolazione a 3 livelli, morbida 
similpelle, riempimento in memory foam, progettato 
per l'utilizzo per l'intera giornata, sostituibile
· Fascia per capelli: Imbottitura per il comfort a lungo 
termine, 35 mm lunghezza della fascia regolabile

Dimensioni e peso

· Dimensioni (L x L x P, ca.)
· Confezione: 200 mm x 200 mm x 80 mm

· Lunghezza del cavo (circa):
· 2,4 m totale
· 1,4 m dall'auricolare al telecomando
· 0,95 m dal telecomando al connettore USB

· Peso (circa)
· Cuffia: 140 g
· Comando remoto: 66 g
· Confezione: 440 g

Indicatori e tasti

· 2 Indicatori LED sulla cuffia:
· Sull'auricolare: 1 LED a doppio colore (rosso / 
verde) per l'indicatore di chiamata
· Sul'asta del microfono: 1 LED rosso per 
l'indicazione di muto

· Comando remoto: 5 tasti fisici totali, 3 retroilluminati
· Muto (con LED rosso), Volume +, Volume -, Parlare 
(con LED verde), Segnalazione di occupato (con LED 
rosso)

Panoramica della serie

Interfacce e connessioni

· A330M opzioni di alimentazione
· USB powering

· Interfacce cablate
· 1 USB 2.0 connettore tipo A (lato comando remoto)
· Jack auricolare da 3,5 mm (lato auricolare)
· Presa Jack da 3,5 mm (lato controllo remoto)

Caratteristiche audio

· 1 altoparlante auricolare
· ETSI a banda larga
· Audio a banda larga
· Diametro 40 mm
· Gamma di frequenza 20 Hz - 20 kHz

· Cuffia microfono
· Cancellazione passiva del rumore
· Gamma di frequenza 100 Hz - 10 kHz
· Sensibilità -55 dB standard (E-STD)
· Braccetto del microfono: flessibile con rotazione a 
270°

Interoperabilità

· Telefono Snom IP
· Piattaforme software di comunicazione

· 1Lavora con: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Slack, Skype

Omologazioni e conformità agli standard

· Marchio CE, marcatura UK Conformity Assessed 
(UKCA), FCC, CAN IC

Contenuto della confezione

· Cuffia unità, comando remoto, custodia, guida 
all'installazione rapida (QIG)

A330D A330M A100D A100M A150 A170 A190

Disclaimer

Per ulteriori informazioni sul prodotto visita: | | Snom website   Snom Service Hub   Informazioni di garanzia
© 2022 Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati
Snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in 
questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi 
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