
AUDIO DI QUALITÀ SUPERIORE, 
SEMPRE E OVUNQUE

Sfrutta la libertà del wireless e rimani sempre 
connesso con queste cuffie senza fili Dell Pro, 
che offrono suoni incredibilmente nitidi e audio 

stereo di qualità grazie ai microfoni con 
cancellazione del rumore, in grado di bloccare 
il rumore proveniente dall'ambiente circostante 

affinché gli altri possano sentire più 
chiaramente la tua voce.

Lavora comodamente in qualsiasi luogo con 
queste cuffie in finta pelle certificate per 

Teams e perfettamente compatibili con il tuo 
PC o smartphone. Per ricaricarle, utilizza 

semplicemente il cavo fornito in dotazione. 
Gli auricolari ripiegabili consentono di riporre 

facilmente le cuffie quando sei in viaggio.

COMFORT E FACILITÀ 
DI UTILIZZO

Rispondi alle chiamate, regola il volume 
e attiva o disattiva l'audio grazie ai pratici 

comandi presenti sulle cuffie. Proteggi l'udito 
da eventuali picchi o rumori forti e indossa il 

microfono a braccio a destra oppure a sinistra. 
Gli indicatori visivi sul dongle USB forniscono 

informazioni sullo stato della chiamata.

FUNZIONALITÀ 
INTUITIVE

Elevata qualità audio, anche in movimento

CUFFIE WIRELESS DELL PRO - WL5022



La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Contatta il responsabile Dell o visita il sito Dell.com 
per ulteriori informazioni.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Indicatore di stato

Auricolari in finta pelle

Alza volume

Pulsante chiamata

Abbassa volume

Archetto regolabile in finta pelle

Microfono a braccio regolabile 
(indossabile sia a destra che a sinistra) Dongle USB

1 I risultati variano in base all'uso, al dispositivo e alla modalità.
2 Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un'unità sostitutiva il giorno lavorativo successivo 

alla chiamata. I tempi di spedizione possono variare in base alla località. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina 
dell.com/servicecontracts/global.

© 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società 
controllate. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il pulsante mute consente 
di attivare o disattivare 
rapidamente l'audio della 
chiamata.

Posti sulle cuffie, i comandi 
per le chiamate consentono di 
rispondere alle chiamate, regolare 
il volume e ricomporre il numero in 
tutta facilità quando sei in viaggio.

Ricarica facilmente le cuffie 
tramite la porta micro-USB.

Cuffie wireless Dell Pro - WL5022

Collegamento Tramite USB-A (PC) e Bluetooth (dispositivi mobile)

Compatibile con Sistema operativo Windows o Mac (PC), iOS o Android (dispositivi mobile)

Certificazione Microsoft Teams Sì

Certificazione Zoom Sì

Portata wireless Fino a 30 m (98 ft) con l'adattatore USB

Bluetooth 5.0 con BLE

Tecnologia Smart Sensor N/D

Prestazioni audio Voce a banda larga, stereo Hi-Fi A2DP, DSP

Protezione dell'udito SoundGuard Digital per la protezione dell'udito in caso di suoni oltre 118 
dBA, anti-startle per l'eliminazione dei suoni improvvisi durante le chiamate, 
protezione anti-shock acustico G616 e misurazione della media ponderata 
nel tempo per impedire che l'esposizione giornaliera ai suoni superi 85 dBA

Avvisi Avvisi vocali migliorati con indicazione del tempo di conversazione rimanente 
e dello stato mute/di collegamento

Indicatore di stato Sì (su dongle)

Microfono regolabile Sì

Archetto regolabile Sì

Materiale auricolari Finta pelle

Comandi chiamata Sì (a sinistra)

Tempo di conversazione Fino a 12 ore1 

Tempo di ascolto Fino a 15 ore1

Applicazioni supportate Plantronics Hub in versione desktop e mobile per Windows/Mac/iOS/
Android Suite Plantronics Manager Pro

Codec BT supportati Musica: SBC; chiamata dispositivo mobile: CVSD, mSBC; chiamata USB: mSBC

Supporto TILE Sì

Modalità di ricarica Tramite cavo

Capacità/tempo di ricarica 
batteria

360 mAh/ricarica completa in 1,5 ore

Tipo di batteria Agli ioni di litio, ricaricabile e non sostituibile

Peso cuffie 150 grammi

Contenuto della confezione Cuffie WL5022, dongle, cavo, sacchetto e documentazione

Garanzia 3 anni di servizio di sostituzione avanzato2
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