
LEGGERA E PORTATILE

Jabra UC VOICETM 250 è una cuffia con filo appositamente studiata 

per l’utilizzo con soluzioni UC. È disponibile nella versione mono 

auricolare ed è davvero compatta, caratteristica che la rende 

una perfetta cuffia portatile. È ideale per coloro che ne fanno un 

uso mediamente frequente in diversi luoghi durante la giornata 

lavorativa, sia all’esterno sia all’interno dell’ufficio.

CUFFIA IDEALE PER VIDEO CONFERENZE

L’elegante e discreto design di questa cuffia la rende ideale per 

effettuare videoconferenze, assicurando la massima naturalezza 

nei movimenti del capo durante la conversazione.

ISPIRATA AD UN DESIGN PLURIPREMIATO

Jabra UC VOICETM 250 è stata sviluppata sulla base dell’efficiente 

design dietro l’orecchio, che la rende discreta ed elegante – 

la sua presenza è quasi impercettibile. L’ergonomico stile di 

indossabilità assicura un comfort superiore: la struttura si adatta 

perfettamente all’orecchio dell’utente, che quasi si dimenticherà 

indossarla!

AUDIO CRISTALLINO

La Jabra UC VOICETM 250 offre una qualità audio superiore ed è 

quindi ideale per softphone, conferenze telefoniche, presentazioni 

live e molte altre applicazioni multimediali. Il microfono è dotato 

della funzione per la cancellazione del rumore di sottofondo, 

assicurando che l’interlocutore non percepisca alcun disturbo 

proveniente dall’ambiente in cui la cuffia viene utilizzata. Inoltre, 

il braccetto flessibile permette di regolare comodamente la 

posizione del microfono.

SEMPLICE DA INSTALLARE ED UTILIZZARE

La Jabra UC VOICETM 250 è certificata ed ottimizzata per tutte le 

principali piattaforme di Unified Communications. È sufficiente 

collegare la cuffia al computer per iniziare ad utilizzarla1. Inoltre, 

l’intuitivo comando per la gestione delle chiamate integrato sul 

cavo assicura un utilizzo in tutta comodità.

1. Design compatto ed elegante, indossabilità dietro l’orecchio.

2. Indossabiltà flessibile: auricolare sull’orecchio destro o sinistro.

3. Audio cristallino wideband.

4. Microfono ad elevata cancellazione del rumore.

5. Comando sul cavo per un’intuitiva gestione delle chiamate.

6. Connettività USB Plug & Play
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GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom develops, manufactures and markets its products under the Jabra brand name.
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Feature BeneFit

Connettività Connettività USB Plug & Play per il PC

Qualità audio wideband – Range di frequenza 

fino a 6.800 Hz

Qualità audio superiore e meno disturbi nella conversazione

Microfono a cancellazione di rumore Elimina i rumori di sottofondo

Protezione PeakStopTM Protegge l'udito da improvvisi picchi acustici

Design professionale Materiali resistenti, studiata per un utilizzo mediamente frequente

Stile di indossabilità Gancetto dietro l’orecchio

Custodia da viaggio Semplice da portare ovunque grazie alla custodia da viaggio

Mono auricolare Mono auricolare per uffici ed ambienti silenziosi

Comando per la gestione delle chiamate sul 
cavo

Comando integrato intuitivo per rispondere e terminare le chiamate, attivare il muto e 
regolare il volume

Braccetto per il microfono flessibile Permette di regolare con facilità la posizione del microfono

Plug & Play con Microsoft® Office Communica-
tor e Microsoft® LyncTM

È sufficiente collegare la cuffia al computer per iniziare ad utilizzarla

Ottimizzata per tutte le piattaforme UC Piena funzionalità con i softphone di ultima generazione

Garanzia globale di due anni Protezione dell'investimento

Jabra UC VOICETM 250

Sistemi Operativi supportati: Windows XP, Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit).

La funzione RCC (remote call-control) dipende dal softphone in utilizzo.

COntenutO neLLa COnFeZiOne aCCeSSOri

Cuffia, custodia da viaggio, guida rapida, libretto della garanzia Rivestimento in gomma sostitutivo per l'auricolare

1 Scarica i driver gratuiti da www.jabra.com/PCsuite per assicurare le funzionalità di gestione delle chiamate. Jabra PC Suite è un software Plug & Play compatibile con tutte le 

principali soluzioni Unified Communications. L’IT Delpoyment Tool del software Jabra PC Suite permette di effettuare gli aggiornamenti contemporaneamente su diversi dispositivi, per 

assicurare il massimo risparmio di tempo e denaro.
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