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CUFFIA H650E MONO 
Codice: 981-000514

Logitech USB Headset H650e

Le cuffie Logitech USB Headset H650e, disponibili nelle versioni con cavo mono o stereo, offrono una qualità 
audio di livello aziendale, unita a un design pensato per il massimo comfort e alle funzionalità che 
contraddistinguono Logitech. Le interruzioni sono ridotte al minimo, grazie al LED intelligente che indica una 
chiamata in corso e ai controlli sul cavo, che consentono di gestire la chiamata senza dovere interrompere il 
proprio lavoro.

 

DIMENSIONI 
Altezza x Larghezza x Profondità: 
165 mm x 174 mm x 50 mm 
Peso: 120 g (stereo) 
Peso: 93 g (mono) 
REQUISITI DI SISTEMA 
Compatibile con 
Windows Vista® o versione superiore 
macOS 10.7 o versioni successive 
Linux® 
Una porta USB 2.0 
Compatibilità applicazioni 
Certificata per Skype for Business e compatibile con tutte le principali piattaforme per conferenze come Zoom, 
BlueJeans, Google Hangouts Pro, Cisco e altro ancora.1 
SPECIFICHE 
Microfono (Tx) 
Tipo: ECM bidirezionale 
Risposta in frequenza: 100 Hz - 10 KHZ 
Sensibilità: -45 dB +/- 3 dB 
Distorsione: < 10% a 1 kHz, 15 dBPa (MRP) ingresso 
Tensione di esercizio: 1,4 - 5 Volt CC 
Altoparlanti (Rx) 
Risposta in frequenza: 50 Hz - 10 kHz (campo diffuso) 
Sensibilità: 90 dB ± 3 dB a 1 KHz, ingresso 0,56 Volt/10 mm campo libero 
Distorsione: < 4% a 1 kHz, 0 dB m0, 1 kHz 
Conforme alla norma EN60950-1 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Cuffia con microfono Logitech H650e 
Custodia per il trasporto 
Guida rapida e informazioni sulla garanzia 

 
Garanzia :  
24 mesi

CARATTERISTICHE FISICHE
Tipologia Cuffie con filo Fattore di forma Sovraurali 

(On-Ear 
Headphones)

Tonalità colore Nero Microfono incorporato Sì

Tipo di padiglione 
auricolare

monoaurali Peso 93 g  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in frequenza 50 - 10.000 Compatibile con PC Certificazione ND Controllo remoto Controllo 

volume/musica
Busy light Sì Noise canceling Sì  

CONNETTIVITÀ



Portata massima 0 m Tipo di connettore in 
ingresso

USB Alimentazione Assente  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Astuccio No Docking station No  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


