
SCHEDA DATISERIE JABRA MOTION™

SERIE JABRA MOTION
L'UNICO AURICOLARE DI CUI AVRAI MAI BISOGNO

La serie Jabra Motion ti permette di concentrarti esclusi-
vamente sulla chiamata e non sul dispositivo, grazie a 
funzioni intuitive che si adattano al tuo ambiente e ai 
tuoi movimenti. Connettiti a tutti i tuoi telefoni utilizzan-
do un solo auricolare e trasferisci le chiamate fra più di-
spositivi. Raggio d’azione Bluetooth di ben 100 m, talk 
time che copre un’intera giornata lavorativa e qualità 
audio eccezionale. 

UN AURICOLARE PER TUTTI I TUOI TELEFONI
Questo auricolare può collegarsi a più telefoni in modo che 
tu possa essere connesso a tutti i tuoi dispositivi utilizzan-
do un solo auricolare. Trasferisci le chiamate dal telefono 
fisso o dal softphone VoIP al tuo telefono cellulare e conti-
nua la conversazione anche mentre lasci l'ufficio.
 
CONTROLLO DELLA CHIAMATA SEMPLICE E INTUITIVO
I sensori integrati garantiscono che tu non perda mai una 
chiamata. Quando sollevi l'auricolare, questo risponde au-
tomaticamente alle chiamate in arrivo e regola in maniera 
intuitiva il volume in base all'ambiente in cui ti trovi. Ri-
spondi alle chiamate utilizzando i comandi vocali oppure il 
braccetto pieghevole del microfono.
 
QUALITÀ DI CHIAMATA SUPERIORE E TEMPO DI CON-
VERSAZIONE LUNGO TUTTO IL GIORNO
Sperimenta una qualità di chiamata cristallina ovunque ti 
trovi, anche in ambienti rumorosi e ventosi. L'intuitiva mo-
dalità Power Nap fa sì che l'auricolare si spenga quando 
non è utilizzato in modo da garantirti un tempo di conver-
sazione maggiore. 

PER SAPERNE DI PIÙ
IT.JABRA.COM/MOTION

Jabra Motion è disponibile in vari modelli. Scegli quello che si 
adatta meglio alle tue esigenze di connessione e di gestione delle 
chiamate.

VESTIBILITÀ PERSONALIZZATA PER UN COMFORT 
OTTIMALE 
Il design unico ti consente di regolare l'altezza dell'allog-
giamento dell'altoparlante in modo da offrirti una comodi-
tà ottimale. Inoltre, l'auricolare comprende in dotazione tre 
EarGel che ti consentono di ottenere una vestibilità perfet-
ta.
 
PORTATA WIRELESS FINO A 100 M MIGLIORE NELLA 
CATEGORIA
Stanco di essere vincolato alla tua scrivania? Scopri la liber-
tà di muoverti dentro e fuori dall'ufficio fino a 100 m dal 
telefono senza dover mettere la chiamata in attesa.

FUNZIONA CON
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SCHEDA DATI

JABRA.COM/MOTION

SERIE JABRA MOTION PANORAMICA

Variante
Nome della va-
riante

Descrizione OTTIMIZZATO PER

Jabra Motion Office Auricolare Bluetooth con base 
touch screen per telefoni fissi, 
softphone VoIP, telefoni cellulari 
e tablet 

 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per  
telefono fisso, softphone VoIP, telefono cellulare e tablet.  

 � Base touch screen per un controllo delle chiamate, ricarica e  
hot-desking comodi.

 � Adattatore USB e custodia morbida per l'auricolare inclusi.

Jabra Motion Office MS Auricolare Bluetooth ottimizzato 
per Lync con base touch screen 
per telefoni fissi, softphone VoIP, 
telefoni cellulari e tablet 

 � Ottimizzato per Microsoft Lync.
 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per telefono fisso, 

softphone VoIP, telefono cellulare e tablet. 
 � Base touch screen per un controllo delle chiamate, ricarica e 

hot-desking comodi.
 � Adattatore USB e custodia morbida per l'auricolare inclusi.

Jabra Motion UC Auricolare Bluetooth per softpho-
ne VoIP, telefoni cellulari e tablet 

 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet. 

 � L'adattatore USB consente l'integrazione con le UC. 
 � Custodia morbida inclusa.

Jabra Motion UC MS Auricolare Bluetooth ottimizzato 
per Lync e destinato a softphone 
VoIP, telefoni cellulari e tablet 

 � Ottimizzato per Microsoft Lync.
 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per softphone VoIP, 

telefono cellulare e tablet. 
 � L'adattatore USB consente l'integrazione con le UC. 
 � Custodia morbida inclusa.

Jabra Motion UC con Kit 
da viaggio e di ricarica

Auricolare Bluetooth per softpho-
ne VoIP, telefoni cellulari e tablet 

 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet. 

 � L'adattatore USB consente l'integrazione con le UC.
 � Kit per conservazione compatta, connessione e ricarica incluso.

Jabra Motion UC con Kit 
da viaggio e di ricarica MS

Auricolare Bluetooth ottimizzato 
per Lync e destinato a softphone 
VoIP, telefoni cellulari e tablet 

 � Ottimizzato per Microsoft Lync.
 � Fino a 100 m di comunicazione a mani libere per softphone VoIP, 

telefono cellulare e tablet. 
 � L'adattatore USB consente l'integrazione con le UC.
 � Kit per conservazione compatta, connessione e ricarica incluso.

Jabra Motion* Auricolare Bluetooth per telefoni 
cellulari e tablet 

 � Connettività Bluetooth per telefoni cellulari e tablet.

SERIE JABRA MOTION™

* Non disponibile in tutti i paesi. Contatta il rappresentante per le vendite di zona per controllare la disponibilità.
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SCHEDA DATI

Busylight
Evita le interruzioni durante le chiamate grazie all'indicatore Busylight
Jabra Busylight ti aiuta ad affrontare le sfide poste dagli ambienti open office e 
consente ai tuoi colleghi di sapere che sei al telefono. L'indicatore diventa rosso 
quando sei al telefono e dunque previene le interruzioni.

Assistenza alla chiamata
La funzione di assistenza alla chiamata ti consente di rispondere alle tue 
chiamate senza premere alcun tasto
L'intelligente funzione Assistenza alla chiamata di Jabra ti permette di chiamare 
senza premere alcun tasto. La tecnologia del sensore di movimento integrato 
attiva l'auricolare quando lo sollevi o lo tocchi e ti consente di rispondere 
automaticamente alle chiamate quando lo posizioni all'orecchio. Se hai già 
indosso l'auricolare, puoi accettare o rifiutare una chiamata semplicemente 
utilizzando la tua voce.

Chiamate in alta definizione - Audio wideband
Audio di alta qualità per conversazioni chiare
Sfrutta i vantaggi dell'audio in alta definizione con il segnale vocale ad alta 
definizione e ottieni comunicazioni perfettamente chiare e nitide. Potrai goderti 
conversazioni nitide e vibranti che ti permetteranno di concentrarti sulla con-
versazione senza far fatica a capire quello che dice il tuo interlocutore.

Streaming audio Hi-Fi
Ascolta in streaming brani musicali, podcast e indicazioni GPS
I dispositivi Jabra Bluetooth® sono dotati di tecnologia A2DP per ascoltare 
musica in streaming, riprodurre podcast e perfino ottenere indicazioni GPS con 
qualità Hi-Fi per un'esperienza audio superiore.

Controllo intelligente del volume
Il volume delle chiamate si regola automaticamente
Grazie alla funzione di controllo intelligente del volume di Jabra, adesso non 
dovrai più toccare il comando del volume. Il livello dell'audio si adatta auto-
maticamente al rumore delle interferenze circostanti, permettendoti di sentire 
quello che viene detto ovunque tu sia.

Jabra Connect
Personalizza il tuo auricolare e controlla i tuoi dispositivi
L'app Jabra Connect interagisce in maniera attiva con il tuo auricolare e ti per-
mette di personalizzare la tua esperienza utente in modo da adattarla alle tue 
preferenze e, inoltre, di controllare tutte le tue chiamate su più dispositivi.

Noise Blackout™ 
Elimina l'interferenza dei rumori di fondo
La tecnologia Noise Blackout™ di Jabra elimina il disturbo dei rumori di 
sottofondo come il vento, le conversazioni delle altre persone vicine o il traffico, 
migliorando il segnale della tua voce. Adesso puoi quindi parlare liberamente 
senza dover alzare la voce.

PeakStop™
Audio sicuro e protezione superiore per l'udito
La tecnologia PeakStop™ rimuove i toni o i segnali alti potenzialmente perico-
losi prima che raggiungano il tuo orecchio mantenendo il livello dell'audio in un 
intervallo sicuro per proteggere l'udito. 

Modalità Power Nap
Accede automaticamente alla modalità Power Nap
Con la modalità Power Nap di Jabra potrai lasciare l'auricolare in auto o sulla 
tua scrivania per intere giornate: questo sarà pronto non appena ti servirà. Il 
tuo dispositivo, quando non viene utilizzato, passa in modalità di attesa. Un'ec-
cellente funzione per la gestione dell'alimentazione che ti permette di parlare 
di più e di ricaricare con meno frequenza.

SafeTone™
Migliore protezione dell'udito
Jabra SafeTone™ comprende Jabra PeakStop™ e Jabra  
IntelliTone™, le tecnologie di protezione acustica integrate. Trai vantaggio da un 
audio netto e chiaro e dalla limitazione automatica del volume di esposizione 
medio durante la giornata lavorativa in regola con gli standard e le norme 
acustiche. Una funzione che ti offre una maggiore fiducia, sicurezza e comodità 
e migliora la qualità della comunicazione.

Compatibilità con smartphone e tablet
Pronto per l'uso con i più recenti smartphone/tablet
Il tuo dispositivo Jabra è stato progettato con una tecnologia a prova di futuro 
per essere completamente compatibile con gli smartphone e i tablet di ultima 
generazione disponibili sul mercato.

Tocca per connettere
Per connettere i dispositivi è sufficiente un tocco
La tecnologia NFC rende semplice per il tuo dispositivo Jabra connettersi e 
interagire immediatamente con telefoni, tablet e tag interattivi. Non richiede 
altro che un semplice tocco. È sufficiente mettere in contatto il telefono e il 
dispositivo Jabra per essere pronto a parlare o ad ascoltare in streaming la 
tua musica preferita.

Controlli vocali
Ricevi le notifiche e prendi il controllo con la tua voce
I controlli vocali di Jabra comprendono funzionalità di controllo e guida 
vocale. Grazie ai comandi vocali, puoi rispondere o rifiutare una chiamata, 
riprodurre musica, richiamare qualcuno e via dicendo. Sono le tue stesse 
parole a controllare il tuo dispositivo. La guida vocale notifica in maniera 
audio aggiornamenti importanti sullo stato del dispositivo, ad esempio in 
relazione a connessione e batteria.

Protezione dal rumore del vento
Il fastidioso rumore del vento viene bloccato
La protezione dal rumore del vento ti permette di conversare in ambienti 
aperti senza alcuna interferenza. Potrai camminare, andare in bicicletta, 
correre, lavorare all'aria aperta e parlare senza dover alzare la voce o gridare 
per essere sentito.

Otto ore di autonomia della batteria
Con un tempo di conversazione di otto ore, la batteria non è più un problema
Un dispositivo audio wireless non è utile se non ha un'autonomia della bat-
teria incredibile. Anche con prestazioni simili in un dispositivo tanto piccolo, 
la batteria dura fino a otto ore con un'unica ricarica. In questo modo, puoi 
parlare e lavorare per tutto il tempo necessario.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Applicazioni software Jabra
Configurazione del dispositivo e integrazione dei softphone senza difficoltà
Personalizza e controlla le impostazioni del dispositivo audio con le applica-
zioni software di Jabra. Potrai avere a disposizione la completa integrazione 
e il controllo remoto delle chiamate con l'ultima generazione di softphone.

Connettività multi-dispositivo
Gestisci tutte le tue chiamate con un unico auricolare
La tecnologia di connessione con più dispositivi ti permette di gestire le 
telefonate da diversi dispositivi come telefoni fissi, tablet, PC e smartphone 
con un solo auricolare.  
Avrai una maggiore flessibilità e un'esperienza utente potenziata.

Gestione delle risorse in remoto
Implementazione di massa e gestione dei dispositivi in remoto
Configura e implementa i dispositivi audio della tua azienda completamente 
in remoto da un unico punto centrale. Ottieni le più recenti funzionalità 
immediatamente con Jabra Xpress, una soluzione basata sul web. Puoi anche 
avere una panoramica completa di tutti i dispositivi audio Jabra installati 
nella rete IT con il componente per la gestione dei dispositivi Jabra Xpress.

UC plug & play
Plug & play con tutte le principali piattaforme per le UC
I dispositivi Jabra presentano un controllo intuitivo delle chiamate e una 
connessione senza soluzione di continuità verso tutti i principali softphone e 
applicazioni per le UC. Sono semplici da impostare e utilizzare e non richie-
dono alcuna esperienza o formazione per l'installazione.

Libertà wireless fino a 100 m
Comunicazioni a mani libere fino a 100 m
Grazie alle funzionalità Bluetooth® di Classe 1, il tuo dispositivo Jabra ti 
permette di connetterti a un'ampia gamma di dispositivi, da smartphone e 
tablet a computer portatili. Avrai a disposizione una mobilità wireless fino 
a 100 m/300 ft, per un controllo completo delle tue soluzioni vocali Jabra a 
mani libere. Puoi effettuare le tue chiamate e svolgere contemporaneamen-
te altre attività.

JABRA MOTION OFFICE
Hot-desking
Offri ai lavoratori in movimento un ambiente di lavoro flessibile
Risparmia tempo, denaro e spazio e offri ai dipendenti in movimento un am-
biente di lavoro più flessibile. Jabra Motion Office consente a più dipendenti 
di utilizzare lo stesso spazio in ufficio in momenti diversi. Ti basta connettere 
l'auricolare a qualsiasi base Jabra Motion Office e sei pronto a lavorare. 

IT.JABRA.COM/MOTION

VANTAGGI DEI PRODOTTI JABRA MOTION

SERIE JABRA MOTION™


