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- Audio ineguagliabile grazie agli altoparlanti Neodymium 
- Contatti placcati oro per trasmissione vocale cristallina
- Tecnologia Jabra PureVoice per una migliore cancellazione di rumore 
- Braccetto freespin con rotazione non-stop 360 gradi
- Acciaio chirurgico per ultra resistenza
- Cavo kevlar®-rinforzato indristuttibile
- Copriauricolari ultra soffici 
- 3 wearing styles inclusi nella versione mono
- Clip con Id personalizzabile
-  Garanzia: 3 anni

Jabra BIZ 2400 è la nuova serie di cuffie con filo di GN Netcom.
Grazie alle  sue caratteristiche, questa serie può essere definita un 
concentrato di innovazione e tecnologia.
 
La seire  Jabra BIZ 2400 series non ha eguali i termini di qualità audio, 
comfort, design e robustezza, tutti elementi indispensabili per gli ambi-
enti lavorativi di oggi, call center e uffici, dove si richiedono produttività 
ed efficienza. 

mIGLIOR AudIO
Le cuffie Jabra BIZ 2400 per telefonia fissa offrono una frequenza di banda 
pari a 300-3,400 Hz . Gli altoparlanti Neodymium sfruttano al massimo 
la potenza della banda, assicurando un audio più nitido, diminuiscono 
la necessità di doversi ripetere durante la telefonata e migliorano di 
conseguenza la qualità del servizio. Le cuffie sono disponibili con microfono 
a cancellazione di rumore o omnidirezionale.

mIGLIOR dEsIGN
La serie Jabra BIZ 2400 è stata pensata per dare il massimo risultato al minimo 
costo di mantenimento. dettagli importanti per la robustezza della cuffia 
sono stati realizzati con acciaio chirurgico, il cavo è in kevlar®,,materiale al 
300% più resistente di qualsiasi altra cuffia con filo sul mercato. 
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mIGLIOR COmfORT
Le cuffie Jabra BIZ 2400 sono disponibili in versione mono o doppio 
auricolare. La versione mono comprende 3 wearing styles—gancio, 
neckband e archetto flexfit che permettono l’utilizzo con indossabilità a 
destra e a sinistra. L’archetto è stato realizzato con design T-bar. 

Jabra BIZ 2400 è anche disponibile in versione wideband per telefoni IP e 
softphones, oltre ad una versione stereo usB per telefonia IP e multimedia 
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CARATTERIsTICHE VANTAGGI

Banda con ampiezza 300–3,400 Hz e  
altoparlanti Neodymium

Con tutti i telefoni in commercio offre trasmissione vocale e ricezione più nitide per comunicazioni 
prive di incomprenzioni 

microfoni:
-   standard Omnidirezionale per ambienti 

poco rumorosi 
-   Cancellazione di rumore per ambienti 

rumorosi
-   ultra cancellazione di rumore per ambienti 

molto rumorosi

La tecnologia Jabra PureVoice filtra i rumori di sottofondo indesiderati in modo che l’operatore 
possa essere sentito da chi chiama come se fosse in un ambiente isolato, senza interferenze di 
fondo. 

design elegante e materiali resistenti, come 
il kevlar® e l’acciaio chirurgico, per comfrot e 
utilizzo intensivo

Lunga durata con costi di mantenimento pari a zero. 

Copriauricolari supersoft Aumenta la superficie di adesione del copriauricolare al’orecchio. Crescono il comfort  la 
protezione acustica dell’operatore

Braccetto freespin con rotazione non-stop 360 
gradi

L’operatore può posizionare il braccetto come preferisce e può ivertire l’indossabilità in maniera 
semplice e veloce. 
Previene le rotture—uno dei problemi principali nei contact center

3-in-1
-  Archetto
-  Neckband
-  Gancio

Indossabilità personalizzata, comfort ideale.

Tecnologia Peakstop™ Protezione acustica a norma di legge per gli utilizzatori

Garanzia: 3 anni GN Netcom ti regala un anno di garanzia aggiuntiva

CARATTERIsTICHE E VANTAGGI

sICuREZZA
Jabra BIZ 2400 è conforme a tutti gli standard internazionali IEC 60950-1.  
E anche agli standards EN 60950, As/NZs3260 e uL 60950 .
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