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Serie Jabra PRO™ 900

SEMPLICE. PROFESSIONALE. CONVENIENTE.

La Serie Jabra PRO™ 900  include due modelli di cuffie wireless 

entry level ma con caratteristiche e tecnologie di qualità 

e professionali. Jabra PRO™ 920, cuffia per telefonia fissa 

compatibile con tutti i telefoni in commercio, e Jabra  PRO™ 930 

specificatamente sviluppata per le Unified Communications 

e la telefonia basata su PC, come Skype. Jabra PRO™ 900 

unisce tutte le funzioni essenziali di una cuffia wireless 

in un design lineare ad un prezzo davvero interessante!

MAGGIORE PRODUTTIVITA’ E COMFORT

Grazie alla Serie Jabra PRO™ 900, gli utenti non saranno più 

legati alla propria postazione di lavoro e potranno alzarsi 

per cercare documenti o svolgere qualsiasi  attività con 

la massima efficienza senza mai interrompere il contatto 

telefonico. Ed oltre a potersi allontanare fino a 120m dalla 

base della cuffia, potranno anche beneficiare di una maggiore 

ergonomia.

LA VERA QUALITA’ AUDIO JABRA

Jabra PRO™ 900  assicura  un audio cristallino a tutte le 

tue comunicazioni, inoltre la tecnologia Jabra SafeTone™ 

protegge l’udito degli utenti bloccando i picchi acustici e 

assicurando il mantenimento del volume a livelli medi di 

sicurezza. Il microfono a cancellazione di rumore integrato, 

infine, permette una completa eliminazione dei rumori di 

sottofondo indesiderati.

SEMPLICE DA INSTALLARE ED UTILIZZARE

Jabra PRO™ 920 è compatibile con tutti i telefoni in 

commercio, Jabra PRO™ 930 è certificata ed ottimizzata per 

tutte le principali piattaforme di Unified Communications, è 

sufficiente collegare la cuffia al PC e sarà pronta all’uso. 

cuffie wiReleSS entRy leVel

La comunicazione
wireLess 
inizia qui! 

1. Audio wideband

2. Comodi e morbidi cuscinetti auricolari 

3. Microfono a cancellazione di rumore

4. Tasto sgancio/aggancio chiamata

5. Tasti mute e regolazione volume

6. Archetto regolabile per una massima comodità d’uso

7. Altoparlante suoneria integrato sulla base per notificare 

le chiamate in entrata

8. Display LED con indicatori di batteria, mute e volume

9. Connettività USB Plug & Play (Jabra PRO 930)
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caratteristiche
CARATTERISTIChE VANTAGGI

connettività connettività Plug&play uSB per Jabra PRO™ 930, compatibilità universale per Jabra PRO™ 920

tecnologia wireless Dect* la trasmissione dell’audio su un canale dedicato impedisce le interferenze, per esempio, da wifi.

Raggio d’azione in ufficio fino a 120m** Maggiore produttività e comfort. È possibile svolgere più attività contemporaneamente con la 
massima efficienza e gestire le proprie chiamate da ogni luogo dell’ufficio.

talk time fino a 6h in modalità wideband - Jabra 
PRO™ 930 - e fino a 8h Jabra PRO™ 920

carica la tua cuffia solo dopo una giornata di lavoro!

tasti di gestione chiamate sulla cuffia:
- Rispondi/termina chiamata
- Regolazione del volume
- Attivazione Mute

i tasti dedicati per il controllo delle chiamate permettono di gestire le chiamate in modo intuitivo
e anche lontano dalla scrivania

wideband audio quality - fino a 6,800 Hz Jabra PRO™ 930: qualità audio superiore per una maggiore chiarezza e minori disturbi nella 
conversazione.

Modalità “risparmio energia” automatica Risparmio del consumo energetico quando la cuffia è in stand by

Microfono a cancellazione di rumore Assicura una qualità audio cristallina eliminando i disturbi di sottofondo.

tecnologia Digital Signal Processing una trasmissione audio cristallina permette di comunicare meglio e senza incomprensioni.

Altoparlante suoneria integrato sulla base
Jabra PRO™ 930

Permette di sentire il segnale di chiamata in arrivo anche se il volume del Pc è disattivato.

Peso della cuffia: 27 grammi cuffia leggerissima per un comfort giornaliero. 

impostazioni di range personalizzabili impostare il range permette di gestire ogni problematica di densità.

consumo energetico minimo grazie al sistema 
Jabra intelliPower

la cuffia riduce automaticamente il consumo e la base è ottimizzata per il minimo consumo 
energetico, assicurando risparmio energetico e riduzione delle emissioni di cO
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Standby time 36h È necessario caricare la batteria meno frequentemente.

Set up vocale installazione guidata grazie alla guida vocale disponibile

Batteria a caricamento rapido la cuffia si carica al 100% in 3 ore, al 50% in 50 minuti e al 20% in 20 minuti.

tre stili di indossabilità:
- Archetto sul capo
- Gancetto sull’orecchio (solo uSA)
- Archetto dietro la nuca (come accessorio)

Gli utenti possono scegliere lo stile di indossabilità che meglio soddisfa le proprie esigenze.

impostazioni aggiuntive e aggiornamenti software 
tramite www.jabra.com/PcSuite

Gli utenti possono adattare il prodotto alle proprie necessità ed aggiornalo per assicurarne la 
compatibilità con dispositivi futuri.

Sicurezza: codifica dei dati tra base e cuffia conversazioni sicure, che nessuno può intercettare.

tecnologie Jabra SafetonetM Offre completo rispetto delle normative relative ai livelli acustici da rispettare sul posto di 
lavoro***. Protegge l’udito degli utenti eliminando picchi acustici ed elevati rumori improvvisi 
(protezione PeakStop™) e assicura un livello acustico medio sicuro durante l’intera giornata 
(intellitone™). 

Jabra PRO™ 930 è ottimizzata per tutte le 
principali piattaforme uc

Piena funzionalità con i softphone di ultima generazione

Gestione chiamate da remoto Gestione delle funzioni rispondi/termina chiamata e mute direttamente dalla cuffia. Scarica i 
driver gratuiti da www.jabra.com/pcsuite per avere piene funzionalità di gestione delle chiamate.

Versioni ottimizzate per Microsoft® lynctM 2010 e 
Microsoft® Office communicator

È sufficiente collegare Jabra PRO™ 930 al Pc e sarà pronta all’uso.

Jabra PRO™ 920 È compatibile con tutti i principali telefoni fissi in commercio

Garanzia di due anni investimenti sicuri grazie alla garanzia senza clausole di due anni garantita da Jabra.

 
 
 

* Gli standard della tecnologia wireless Dect variano a seconda delle leggi locali. le cuffie wireless Dect di Jabra sono compatibili con i principali standard Dect, 
compresi gli standard europei e statunitensi 6.0. Per verificare se lo standard impiegato sia quello corretto, contattate il vostro responsabile Jabra di zona.

** il raggio varia a seconda del contesto in cui la cuffia viene utilizzata.

*** “livello d’azione dell’esposizione massima” stabilito dalla direttiva eu 2003/10/ce.

SICUREZZA:
le cuffie Jabra PRO™ 930 rispettano i requisiti dallo standard internazionale iec 60950-1 e sono anche conformi agli standard en 60950, AS/nZS3269 e 
ul 60950 it sulla sicurezza dei dispositivi.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI:
windows XP, windows Vista (32-bit, 64-bit), windows 7 (32-bit, 64-bit).


