
economica e semplice  
da utilizzare.
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- Ideale per i call center

- Ultraleggera, resistente e di qualità professionale

- Microfono a cancellazione di rumore 

La nuova cuffia con filo Jabra GN1900, nonostante si collochi nel-

la fascia   di  prodotti  “entry level”, offre performance eccezionali 

e di straordinario valore, l’ottimo rapporto qualità/prezzo, non 

incide sulla qualità della cuffia!

Ideata appositamente per i call center,  Jabra GN1900 aumenta 

l’efficienza e la produttività degli operatori. Il suo microfono a 

cancellazione di rumore  trasmette solo la voce dell’operatore 

eliminando i fastidiosi rumori di fondo presenti nell’ambiente      

lavorativo. 

La cuffia è dotata di attacco QD (Quick Disconnect) per una ra-

pida connessione ad un’ ampia gamma di amplificatori e telefoni 

presenti sul mercato. Per utilizzarla basta connettere la cuffia al  

telefono!  Jabra GN1900 è disponibile in versione mono e dop-

pio auricolare,  grazie alla perfetta ergonomia si adatta alle  

preferenze degli utilizzatori. Archetto ultraleggero e perfetta in-

dossabilità per comfort quotidiano – anche per l’utilizzo più in-

tenso. 

schedA tecNicA

Jabra GN1900

GN Netcom è leader mondiale nella produzione di soluzioni audio innovative. GN Net-

com sviluppa, produce e commercializza i suoi prodotti con il brand Jabra.



caratteristiche vantaggi

Qualità professionale disegnata appositamente per un utilizzo intenso, Jabra GN1900 è incredibilmente resi-

stente.  Pesa meno di  45 g  (versione mono) ed è molto semplice da utilizzare

Qualità aduio Audio eccezionale con tutti i telefoni fissi in commercio

microfono a cancellazione di rumore il microfono a cancellazione di rumore filtra i rumori di fondo rendendo la trasmissione 

vocale nitida, anche negli ambienti più rumorosi

tecnologia Peakstop Protezione acustica integrata dagli improvvisi e dannosi shock acustici telefonici

Auricolari regolabili ergonomia quotidiana

Braccetto con rotazione di 270° Posizionamento flessibile del braccetto. Rotazione di 270 gradi in entrambe le direzioni, 

supporta indossabilità a destra e a sinistra

conforme alla normativa sulla protezione 

acustica

utilizzata con Jabra GN1220 o Jabra GN8210,  Jabra GN1900 diventa una soluzione eco-

nomica e  sicura, assicurando piena conformità alla normativa in vigore

Quick disconnect (Qd) Grazie al Quick disconnect, per utilizzare la cuffia sarà sufficiente connetterla al telefono

Braccetto Flex Braccetto flessibile per migliore trasmissione vocale

Garanzia: 2 anni
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