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P E R I F E R I C H E  A U D I O

VIVAVOCE DELL CON ADATTATORE 
MULTIPORTA - MH3021P

Comunicazione chiara:  
trasmetti la tua voce 
chiaramente, grazie 

all'eliminazione dell'eco e alla 
riduzione della distorsione 

integrate.

Ottimizzato per UC:  
certificato Zoom e 

ottimizzato per altre 
principali piattaforme UC 

(Comunicazione unificata) 
come Microsoft Teams, 

offre la flessibilità di 
partecipare alle conferenze 

telefoniche tramite la 
piattaforma che preferisci.

Audio perfetto da ogni angolazione: il microfono 
omnidirezionale integrato offre una copertura 
a 360 gradi per rilevare l'audio da ogni angolo 
della scrivania: ideale le conferenze telefoniche di 
piccoli gruppi.

Compatto e portatile: elegante e compatto, 
il suo design occupa poco spazio: una 
caratteristica ideale per chi è sempre in 
movimento.

Comandi intuitivi per le 
chiamate: i pulsanti del 
vivavoce semplificano 

le attività di avvio 
e interruzione delle 

chiamate, l'attivazione 
e la disattivazione del 

microfono e la regolazione 
del volume. Gli indicatori 

LED forniscono indicazioni 
visive chiare.

Operazioni più veloci: 
trasferisci file di grandi 
dimensioni in pochi secondi 
con le porte USB-C e 
USB-A che offrono velocità 
di trasferimento dei dati 
maggiori fino a 10 Gbps.4

Il primo vivavoce al mondo che offre una soluzione perfetta 
per conferenze telefoniche e connettività all-in-one*

Risoluzione 4K nitida: con il 
supporto della risoluzione 4K 
fino a 60 Hz1, puoi connetterti a 
un monitor 4K tramite la porta 
HDMI 2.02 o USB-C2 e assistere 
a prestazioni dello schermo 
senza precedenti. Sfrutta la 
compatibilità HDR per immagini 
vivide e realistiche.1

Opzioni di connettività 
complete

Alimentazione del PC: 
con una porta USB-C 
che offre un'erogazione 
dell'alimentazione fino a 
90 W3 puoi ricaricare una 
serie di periferiche dei PC.

Gestione efficiente dei cavi: avvolgi 
e inserisci il cavo nella base per evitare 
grovigli.

Plug-and-play semplice: la configurazione è semplice e veloce: 
connettiti immediatamente senza dover scaricare alcun software 
per una soluzione pronta all'uso. Non sono richiesti driver.

*Dati basati su analisi Dell, marzo 2020.
1 Disponibile con alcuni modelli di PC (che supportano DisplayPort 1.4, HBR3) e se collegato a display con risoluzione 4K a 60 Hz, con supporto HDR statico. La tecnologia HDR dinamica come 

HDR10/HDR10+/DolbyVision è esclusa.
2 È supportata una sola uscita video alla volta. Se le uscite video HDMI e USB-C vengono collegate contemporaneamente, la connessione HDMI ha la priorità
3 È possibile utilizzare fino a 90 W per ricaricare il notebook USB-C. La potenza effettiva erogata dipende dalla policy della sorgente di alimentazione/alimentazione della piattaforma
4 Quando il vivavoce Dell con adattatore multiporta è alimentato dal notebook: 

(a) ed è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook (3 A/5 V) - 2 porte downstream USB-A e 1 porta USB-C supportano i dispositivi selezionati 
(b) ed è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook (1,5 A/5 V) - 2 porte downstream USB-A e 1 porta USB-C possono supportare dispositivi a basso consumo energetico, come mouse,  
 tastiera, dongle RF/Bluetooth e alcune chiavette USB
OPPURE  
Quando il vivavoce Dell con adattatore multiporta è collegato a un adattatore per l'alimentazione USB-C o a un display USB-C:  
e il suo cavo USB-C è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook - 2 porte downstream USB-A supportano dispositivi selezionati
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DIMENSIONI (DIAMETRO X ALTEZZA)

PESO

CONNESSIONE HOST

TIPO DI CAVO; LUNGHEZZA

 CAVO USB-C (DATI/ALIMENTAZIONE/VIDEO)

 TOTALE PORTE

 PORTE DATI4

 PORTA DI EROGAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE3

 PORTE VIDEO2

SUPPORTO PLUG & PLAY

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

 TIPO DI ALTOPARLANTE

 INTERVALLO DI FREQUENZA DELL'ALTOPARLANTE

 COPERTURA DEL MICROFONO

 FREQUENZA MICROFONO

 ELABORAZIONE DEL SEGNALE DIGITALE

 FUNZIONI

 PIATTAFORME UC SUPPORTATE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GARANZIA

119 mm x 32 mm (4,7 pollici x 1,25 pollici)

214 g (7,5 once)

USB-C

Coassiale rotondo; 465 mm 

1 cavo USB-C multifunzione che supporta il trasferimento dei dati,  
l'erogazione dell'alimentazione e la connessione di un display/dispositivo audio

1 porta USB-C, 1 porta HDMI, 2 porte USB-A

2 porte USB-A 3.1 e 1 porta USB-C 3.1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps

1 porta USB-C che supporta un'erogazione di potenza fino a 90 W

HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz1 (supporto HDR)
USB-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz1 (supporto HDR)

Sì (nessuna installazione di driver)

Windows 10 Pro a 64 bit, Mac OS

Altoparlante elettrodinamico con magnete al neodimio

200 Hz - 20 kHz

360°, omnidirezionale

100Hz - 10kHz

Funzionalità integrate di eliminazione dell'eco e riduzione del rumore

Rispondere a una chiamata, terminare una chiamata, rifiutare una chiamata,  
attivare/disattivare il microfono, volume +/-

Lo zoom è certificato e ottimizzato per le altre piattaforme UC leader del settore.

Vivavoce Dell con adattatore multiporta MH3021P, custodia, documentazione

1 anno5

SPECIFICHE TECNICHECARATTERISTICA

P E R I F E R I C H E  A U D I O

VIVAVOCE DELL CON ADATTATORE 
MULTIPORTA - MH3021P

1 Disponibile con alcuni modelli di PC (che supportano DisplayPort 1.4, HBR3) e se collegato a display con risoluzione 4K a 60 Hz, con supporto HDR statico. La tecnologia HDR dinamica come 
HDR10/HDR10+/DolbyVision è esclusa.

2 È supportata una sola uscita video alla volta. Se le uscite video HDMI e USB-C vengono collegate contemporaneamente, la connessione HDMI ha la priorità
3 È possibile utilizzare fino a 90 W per ricaricare il notebook USB-C. La potenza effettiva erogata dipende dalla policy della sorgente di alimentazione/alimentazione della piattaforma
4 Quando il vivavoce Dell con adattatore multiporta è alimentato dal notebook: 

(a) ed è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook (3 A/5 V) - 2 porte downstream USB-A e 1 porta USB-C supportano i dispositivi selezionati 
(b) ed è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook (1,5 A/5 V) - 2 porte downstream USB-A e 1 porta USB-C possono supportare dispositivi a basso consumo energetico, come mouse,  
 tastiera, dongle RF/Bluetooth e alcune chiavette USB 
OPPURE  
Quando il vivavoce Dell con adattatore multiporta è collegato a un adattatore per l'alimentazione USB-C o a un display USB-C:  
e il suo cavo USB-C è collegato alla porta USB-C/Thunderbolt del notebook - 2 porte downstream USB-A supportano dispositivi selezionati

5 Custodia non inclusa.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.
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