
Il cavo adattatore ACUSB di Snom consente di col-

legare le cuffie A100 M/D con tutti i telefoni fissi di 

Snom dotati di ingresso USB.

I tasti integrati per rispondere e terminare le chia-

mate, per la funzione muto e la regolazione del vo-

lume permettono un utilizzo ancora più efficiente del 

telefono.

La sua funzionalità è Plug & Play: basta collegarlo 

per iniziare ad utilizzarlo.

Scheda tecnica

ACUSB
Cavo adattatore USB per cuffi  e Snom A100M / A100D

· ·Connettività USB: Plug & Play per un uso semplice 

e intuitivo

· Comoda gestione delle chiamate con funzione ri-

spondi/termina, muto e regolazione del volume

· Velocità di campionamento fino a 48 kHz; definizio-

ne a 16 bit

· DSP audio e voce, supporto EQ e AGC

· Indicatori LED per le funzioni di risposta e muto

· Compatibile con telefoni fissi Snom e PC (Windows, 

Mac OS, Linux) con ingresso USB

· Facile disconnessione grazie alla funzione Quick 

Release (QR) senza interrompere la conversazione 

in corso

· Lunghezza cavo: 1,7m

· Codice prodotto: 00004343

Cavo adattatore per
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D



Il cavo adattatore ACPJ di Snom consente di collega-

re le cuffie A100 M/D a qualsiasi dispositivo dotato di 

ingresso per jack da 3,5mm.

· Idoneo per i dispositivi DECT di Snom (M25/M65/M85)

· Compatibile con tutti i principali dispositivi mobili

· Lunghezza cavo: 60cm (2,5m teso)

· Codice articolo: 00004344

Cavo adattatore con jack per
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D

Scheda tecnica

ACPJ
Cavo adattatore con jack da 3,5mm per cuffi  e Snom A100M / A100D
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