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1. BENvENuTO
Grazie per aver acquistato Jabra PRO 935. Ci auguriamo che tu 
ne sia soddisfatto!

Funzioni di Jabra Pro 935

 � Semplicità plug & play
 � Libertà wireless fino a 100 m/300 ft dalla base
 � 12 ore di autonomia di conversazione
 � Tecnologia NFC per un accoppiamento con un semplice tocco
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2. PANORAMICA dEL PROdOTTO
2.1 AURICOLARE

2.2 BASE

 

Indicatore  
di silenzioso

Indicatore 
del

batteria

Indicatore di 
collegamento 
audio

Porta USB

Tasto Softphone

Tasto Dispositivo 
mobile

Porta per 
l'alimentazione

Tasto Volume giù

Tasto Volume su

Tasto Silenzioso

N
FC

Tasto Multi-funzione

Indicatore LED

Zona NFC
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SuPPorto PieghevoLe Per La baSe

La base di Jabra PRO 935 può venire piegata in tre posizioni 
diverse: aperta, chiusa o verticale.

 

CLIC
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2.3 ACCESSORI OPZIONALI

I seguenti accessori per Jabra PRO sono disponibili in maniera 
distinta. Visita jabra.com per una panoramica completa degli 
accessori.

 

Cavo del caricabatteria

Neckband

Gancio auricolare sostitutivo con 
minipadiglioni

Cuscinetti auricolari sostitutivi

Archetto sostitutivo

Cavo di alimentazione
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3. RICARICARE L'AuRICOLARE
L'auricolare si ricarica quando è connesso alla base e la base è, 
a sua volta, connessa all'alimentazione.

Per caricare l'auricolare occorrono all'incirca tre ore.
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3.1 STATO dELLA BATTERIA dELL'AURICOLARE

coSa vedi LiveLLo deLLa batteria

Alto

Medio

Basso

Molto basso

Batteria in ricarica
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4. COME INdOSSARLO

L'auricolare Jabra PRO 935 può venire indossato in tre modi 
diversi:
 � con archetto
 � con gancio auricolare (accessorio opzionale)
 � con neckband (accessorio opzionale)

L'auricolare può venire indossato sull'orecchio sinistro o su 
quello destro.

nota: È importante posizionare il microfono vicino alla bocca per ottimizzare la 
cancellazione del rumore.
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4.1 ARChETTO

 

CLIC

4.2 GANCIO AURICOLARE  
(ACCESSORIO OPZIONALE)

 

CLIC

4.3 NECkBANd (ACCESSORIO OPZIONALE)

 R

L

CLIC

nota: Il neckband e il gancio auricolare possono venire acquistati su jabra.com
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5. COME CONNETTERLO
5.1 CONNESSIONE A UN PC (SOFTPhONE)

1. Collega la base all'alimentazione utilizzando il caricabatteria 
a parete in dotazione. 

2. Connetti la base al PC utilizzando il cavo USB in dotazione. 
L'icona del PC sulla base si illumina.

3. Connetti l'auricolare alla base.
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5.2 CONNESSIONE AL dISPOSITIVO MOBILE

1. Connetti la base all'alimentazione.

2. Premi il tasto dispositivo mobile sulla base.

3. Tramite l'auricolare viene annunciata la modalità di 
accoppiamento e l'icona del dispositivo mobile si illumina in 
blu.

4. Segui le istruzioni guidate per l'accoppiamento offerte 
tramite l'auricolare per eseguire l'accoppiamento del tuo 
dispositivo Bluetooth.
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5.3 CONNESSIONE AL dISPOSITIVO MOBILE (NFC)

L'NFC rappresenta un modo più rapido e semplice di connettere 
due dispositivi Bluetooth.

1. Assicurarti che l'NFC sia abilitato sul dispositivo mobile.

2. Metti a contatto la zona NFC del dispositivo mobile con 
quella dell'auricolare.

 

Zona NFC
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5.4 CONNESSIONE AL dISPOSITIVO MOBILE  
(SENZA LA BASE)

È possibile connettere l'auricolare direttamente a un dispositivo 
mobile. 

1. Assicurati che l'auricolare sia spento. 

2. Premi tenuto per cinque secondi il tasto Multi-funzione per 
accendere l'auricolare in modalità di accoppiamento. 

3. Segui le istruzioni guidate per l'accoppiamento offerte 
tramite l'auricolare per eseguire l'accoppiamento del tuo 
dispositivo mobile.
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6. COME uTILIZZARLO

 

Tasto Softphone

Tasto Dispositivo 
mobile

Funzione azione

Accendere/Spegnere 
l'auricolare

Premi per un secondo il tasto Multi-
funzione per accendere l'auricolare. 
Premilo per tre secondi per spegnere 
l'auricolare

Rispondere/Terminare 
una chiamata Sfiora il tasto Multi-funzione 

Rifiutare una chiamata Sfiora due volte il tasto Multi-
funzione

Avviare una chiamata
(Softphone)

Sfiora il tasto  Multi-funzione 
quando non c'è una chiamata in 
corso

Composizione vocale
(dispositivo mobile)

Premi per un secondo il tasto  
Multi-funzione quando non c'è una 
chiamata in corso

Tasto Volume giù

Tasto Volume su

Tasto Silenzioso

N
FC

Tasto Multi-funzione
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Regolare il volume 
dell'altoparlante

Sfiora i tasti volume su o volume 
giù 

Attivare/disattivare la 
modalità silenziosa Sfiora il tasto Silenzioso 

Avviare o rispondere 
a una chiamata sul 
dispositivo selezionato

Sfiora il tasto Softphone o 
dispositivo mobile sulla base

6.1 GESTIRE PIù ChIAMATE

Con questo auricolare è possibile accettare e gestire più 
chiamate.

Funzione deLLa  
chiaMata coMe Fare

Terminare la chiamata in 
corso e rispondere alla 
chiamata in arrivo

Sfiora il tasto Multi-funzione 

Passare dalla chiamata 
attiva a quella in attesa

Tieni premuto per due secondi 
il tasto Multi-funzione

Mettere in attesa la 
chiamata corrente e 
rispondere alla chiamata 
in arrivo

Tieni premuto per due secondi 
il tasto Multi-funzione

Rifiutare una chiamata 
in arrivo e continuare la 
chiamata in corso

Sfiora due volte il tasto Multi-
funzione

Mettere in attesa la 
chiamata in corso e 
rispondere alla chiamata 
in arrivo

Sfiora il tasto Softphone o 
dispositivo mobile sulla base
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7. GuIdA vOCALE
L'auricolare presenta una serie di annunci vocali che indicano lo 
stato del dispositivo e forniscono guida in fase di connessione.

aScoLta coSa Senti

Vai al menu Bluetooth del telefono cellulare ed effettua 
la connessione a Jabra PRO

Acceso

Spento

Batteria bassa

Telefono cellulare connesso

Telefono cellulare disconnesso

PC connesso

PC disconnesso

Silenzioso on

Silenzioso off
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8. SPIE dELLA BASE
Jabra PRO 935 presenta cinque spie che indicano lo stato e gli 
eventi relativi alla batteria e alle chiamate. 

SPia evento

Chiamata in arrivo

Chiamata in corso

Chiamata in attesa

Tentativo di connessione in corso

Batteria in ricarica (lampeggiamento lento)

Batteria carica

Batteria bassa

Batteria quasi scarica (lampeggiamento veloce)
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SPia evento

Modalità di standby (lampeggiamento lento) 

Stato della batteria ignoto

Microfono silenziato

Collegamento audio attivo fra l'auricolare e la base

Ricerca dell'auricolare in corso
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9. SOfTWARE
9.1 JABRA PC SUITE

Jabra PC Suite è una serie di software progettati per supportare, 
gestire e consentire una funzionalità ottimale ai dispositivi 
Jabra. 

Per scaricare la versione più recente, visita il sito jabra.com/pcsuite

Si consiglia vivamente di installare Jabra PC Suite.

9.2 AGGIORNAMENTO dEL FIRMwARE

L'aggiornamento del firmware migliora le prestazioni oppure 
aggiunge nuove funzionalità a Jabra PRO 935. Jabra PC Suite 
deve essere installata prima che sia possibile aggiornare il 
firmware.

Per aggiornare il firmware:

1. Connetti l'auricolare al PC utilizzando il cavo USB.

2. Scarica e installa Jabra PC Suite.

3. Lancia Jabra Firmware Updater o controlla se sono presenti 
degli aggiornamenti tramite Jabra Control Center.
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10. IMPOSTAZIONI AvANZATE
Tramite l'auricolare è possibile configurare cinque impostazioni 
avanzate 
 � Tono di promemoria del silenzioso
 � Suoneria della base
 � Volume della suoneria della base
 � Intellitone
 � Portata wireless

10.1 MOdIFICARE LE IMPOSTAZIONI AVANZATE

1. Indossa l'auricolare e tieni premuti per cinque secondi i tasti 
del volume sull'auricolare fino a quando non viene 
pronunciato "Setup". A quel punto, puoi rilasciare i tasti.

2. Sfiora il tasto Multi-funzione per scorrere fra le impostazioni 
(consulta la tabella seguente). Ciascuna impostazione viene 
annunciata nell'auricolare. Per modificare un'impostazione, 
utilizza i tasti del volume per scorrere fra i valori delle 
impostazioni e sfiora il tasto Multi-funzione per selezionare il 
valore desiderato.

3. Una volta terminato, tieni premuti per cinque secondi i tasti 
del volume sull'auricolare fino a quando non viene 
pronunciato "Goodbye". A quel punto, puoi rilasciare i tasti. 
La base si resetta e aggiorna le impostazioni.
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10.2 ELENCO dELLE IMPOSTAZIONI AVANZATE

  

SPia 
deLL'iMPo-
Stazione

iMPoStazione
SPia deL 
vaLore

vaLore

x1

Tono di 
promemoria del 
silenzioso

On

Off

x2
Suoneria della base

Suoneria 1

Suoneria 2

Suoneria 3

Suoneria 4

Suoneria 5

x3

Volume della 
suoneria della base

Alto

Medio

Basso

Off

N
FC

Scorre fra le 
impostazioni N

FC

Scorre  
fra i valori
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SPia 
deLL'iMPo-
Stazione

iMPoStazione
SPia deL 
vaLore

vaLore

x5
Intellitone

Peakstop

Peakstop e 
Intellitone

x6
Portata wireless

Portata normale

Portata bassa

Portata bassissima

N
FC

Scorre fra le 
impostazioni N

FC

Scorre  
fra i valori
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11. SuPPORTO
11.1 dOMANdE FREqUENTI

Visualizza l'elenco completo delle domande frequenti su  
Jabra.com/pro935.

11.2 MANUTENZIONE dEL dISPOSITIVO JABRA

 � Spegni sempre l'auricolare prima di metterlo via.
 � Evita di conservare il dispositivo a temperature troppo alte o 

troppo basse (al di sotto di -20°C/-4°F o al di sopra di 
45°C/113°F). In caso contrario, la durata della batteria si 
riduce e la funzionalità del dispositivo può risultare 
compromessa. 

 � Non esporre l'auricolare o la base alla pioggia o ad altri 
liquidi.
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12. SPECIfICHE TECNICHE
Jabra Pro 935 SPeciFiche

Peso: Auricolare: 28 g
Base: 162 g

dimensioni: Auricolare: h 131 mm x A 50 mm x L 18 mm
Base: h 118 mm x A 76 mm x L 29 mm

Microfoni: Microfono con riduzione del rumore

Altoparlanti: Altoparlante a banda larga

Portata di funzionamento: Fino a 100 m/300 ft (Classe 1)

Versione Bluetooth: 4.0

dispositivi accoppiati: Fino a otto dispositivi accoppiati, due dispositivi 
connessi attivi alla volta

Profili Bluetooth 
supportati: Profilo a mani libere (v 1.6), Profilo cuffie (v 1.2)

Autonomia di 
conversazione: Fino a 12 ore

Autonomia in standby: Fino a 7 giorni

Temperatura di 
funzionamento: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di 
conservazione: da -20°C a 45°C (da -4°F a 113°F)

Password o codice PIN per 
l'accoppiamento: 0000
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