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1. paNoramIca deL prodotto
1.1 Jabra LINK 850

Supporto di montaggio

cavo telefonico

interruttore cornetta/cuffie 
del telefono fisso

tasto di silenzioso

porta uSb

porta per le cuffie ospite

controllo del volume del 
microfono

interruttore per la nitidezza 
della voce

interruttore per il rumore 
sul posto di lavoro

interruttore del segnale di linea libera

copertura removibile

controllo del volume dell’altoparlante

indicatore di silenzioso

porta qd

porta per la cornettaporta per l’indicatore di occupato

porta per il telefono

interruttore del telefono di riferimento

cavo qd

cavo uSb
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1.2 accessorI opzIoNaLI
i seguenti accessori per Jabra link 850 sono disponibili in maniera distinta:

indicatore di occupato

tasto di silenzioso per il cavo di supervisione

adattatore di corrente ac
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2. coNNettere Jabra LINK 850
2.1 coNNettere L’aLImeNtazIoNe
per alimentare Jabra link 850 è necessaria la connessione a un pc.
per connettere Jabra link 850 all’alimentazione, collegare un capo del cavo uSb alla porta uSb di Jabra link 850 
e l’altro capo a qualsiasi porta uSb disponibile del pc. l’indicatore di silenzioso lampeggia in rosso tre volte per 
indicare che Jabra link 850 è connesso all’alimentazione.

2.2 coNNettere uN teLefoNo fIsso
la connessione a un telefono fisso varia in base al tipo di telefono fisso utilizzato. individuare qual è il tipo di 
telefono fisso a cui ci si connette fra le due opzioni seguenti:

Opzione 1: Telefono fisso con una porta per le cuffie
1 assicurarsi che il cavo telefonico sia connesso alla porta per il telefono di Jabra link 850 e poi connettere 

l’altro capo del cavo telefonico alla porta per le cuffie del telefono fisso. Jabra link 850 è ora connesso al 
telefono fisso.

2. impostare l’interruttore del telefono di riferimento su telefono fisso (sulla base di Jabra link 850).
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Opzione 2: Telefono fisso senza una porta per le cuffie
1. disconnettere dal telefono fisso il cavo della cornetta e connetterlo alla porta per la cornetta di 

Jabra link 850.
2. assicurarsi che il cavo telefonico sia connesso alla porta per il telefono di Jabra link 850 e poi connettere 

l’altro capo del cavo telefonico alla porta per la cornetta del telefono fisso. Jabra link 850 è ora connesso al 
telefono fisso.

3. impostare l’interruttore del telefono di riferimento su telefono fisso (sulla base di Jabra link 850).

2.3 coNNessIoNe a uN pc (softphoNe)
1 assicurarsi che il cavo uSb sia connesso a Jabra link 850 e a qualsiasi porta uSb disponibile del pc.
2. impostare l’interruttore del telefono di riferimento su softphone (sulla base di Jabra link 850).
3. Jabra link 850 può venire utilizzato ora con un softphone sul pc connesso.
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2.4 coNNessIoNe aLLe cuffIe
connettere le cuffie al cavo qd e inserire il cavo qd nella porta qd di Jabra link 850.

Se le cuffie vengono disconnesse in modalità qd durante una chiamata, questa viene messa in attesa audio. 
la riconnessione del cavo qd permette di riprendere la conversazione.

D
isconnessione rapida
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3. coNfIgurare L’audIo deL teLefoNo fIsso
a causa dell’ampia gamma di marchi e di modelli disponibili per i telefoni fissi, è necessario impostare un 
segnale di linea libera prima di utilizzare Jabra link 850 per la prima volta. l’impostazione di un segnale di linea 
libera permette a Jabra link 850 di funzionare in maniera corretta con il telefono fisso specifico. inoltre, è anche 
importante impostare il volume del microfono in modo da ottenere una qualità del suono ottimale.

3.1 Impostare uN segNaLe dI LINea LIbera
1. indossare le cuffie.
2. premere il tasto per le cuffie del telefono fisso oppure sganciare la cornetta.
3. individuare l’interruttore di segnale di linea libera su Jabra link 850 (consultare l’illustrazione seguente) 

e impostarlo successivamente da a a G mentre si ascolta nelle cuffie il segnale di linea libera. determinare la 
posizione migliore per l’interruttore. il segnale di linea dovrebbe essere forte, nitido e non distorto.

4. una volta che il segnale di linea libera è impostato, premere il tasto per le cuffie del telefono fisso oppure 
riagganciare la cornetta.

3.2 Impostare IL voLume deL mIcrofoNo
1. indossare le cuffie.
2. ottenere un segnale di linea premendo il tasto per le cuffie sul telefono fisso oppure sganciando la cornetta.
3. effettuare una chiamata di prova a un amico o a un collega per verificare il volume della voce. assicurarsi che 

l’interlocutore non regoli il volume.
4. regolare il controllo del volume del microfono di link850 (consultare l’immagine seguente) per assicurarsi 

che il volume della voce non sia troppo alto o troppo basso per l’interlocutore.
5. una volta impostato il volume ottimale per il microfono, terminare la chiamata.

1
2
3

4 5 6
7
8
9
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4. utILIzzare Jabra LINK 850
4.1 regoLare IL voLume deLL’aLtoparLaNte deLLe cuffIe
per regolare il volume dell’altoparlante delle cuffie, utilizzare il controllo del volume dell’altoparlante di 
Jabra link 850.

4.2 sILeNzIare IL mIcrofoNo deLLe cuffIe
per silenziare il microfono delle cuffie, sfiorare il tasto di silenzioso di Jabra link 850. l’indicatore di silenzioso si 
illumina in rosso per segnalare che il microfono è stato silenziato.
per riattivare il microfono delle cuffie, sfiorare il tasto di silenzioso un’altra volta. il tasto di silenzioso si spegne.

4.3 passare daLLa corNetta aLLe cuffIe e vIceversa
per passare l’audio dalla cornetta di un telefono fisso alle cuffie e viceversa, spostare l’interruttore cornetta/cuffie 
del telefono fisso da sinistra a destra. Spostandolo verso sinistra si imposta la cornetta del telefono fisso e verso 
destra le cuffie (come illustrato).
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4.4 coNNettere deLLe cuffIe aggIuNtIve (cuffIe ospIte)
È possibile connettere delle cuffie aggiuntive alla porta per le cuffie ospite di Jabra link 850 per permettere 
a un’altra persona di unirsi alla conversazione. una volta connesse, le cuffie aggiuntive hanno le stesse funzioni di 
quelle principali.

4.5 coNNettere uN INdIcatore dI occupato
un indicatore di occupato può venire connesso alla porta per l’indicatore di occupato di Jabra link 850 allo 
scopo di segnalare ai colleghi quando si è impegnati in una chiamata.

4.6 fIssare Jabra LINK 850 aLLa scrIvaNIa
Jabra link 850 può venire fissato alla scrivania in modo che non si muova.
1. rimuovere il coperchio del supporto di montaggio utilizzando una moneta.
2. avvitare il supporto di montaggio alla scrivania come mostrato nell’illustrazione.
3. Fissare Jabra link 850 al supporto di montaggio e ruotare Jabra link 850 allo scopo di fissarlo.
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5. ImpostazIoNI avaNzate
5.1 rImozIoNe deLLa copertura removIbILe
utilizzare un cacciavite per rimuovere la copertura removibile.

5.2 INterruttore per IL rumore suL posto dI Lavoro
l’interruttore per il rumore sul posto di lavoro sulla base di Jabra link 850 offre due impostazioni per la 
protezione da rischi potenziali, come shock acustico ed esposizione al rumore.

Impostazione Descrizione

peakstop™ e intellitone™. in regola con la direttiva 2003/10/ec in materia di rumore sul 
luogo di lavoro del parlamento e del consiglio europeo del 6 febbraio 2003.

peakstop™. protezione di base dai picchi sonori [118 db (a)]; volume disabilitato 
automaticamente

Protezione da shock acustico PeakStop™
peakstop™ cancella automaticamente qualsiasi suono superiore a 118db(a) in modo da proteggere da shock 
acustici.

Protezione dall’esposizione da rumore Intellitone™
intellitone™ offre ulteriore protezione da shock acustici e dal rumore.
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5.3 INterruttore per La NItIdezza deLLa voce
l’interruttore per la nitidezza della voce sulla base di Jabra link 850 presenta due impostazioni per regolare la 
qualità audio della voce. l’impostazione acuti più alti aumenta la nitidezza della voce per chi ascolta.

Impostazione Descrizione

acuti più alti

voce normale (impostazione predefinita)

82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_IT.indd   12 22/08/2012   17:13



13

en
g
li
sh

Manuale per l’utente di Jabra link™ 850

6. domaNde frequeNtI e rIsoLuzIoNe deI probLemI
D Perché non sento un segnale di linea quando le cuffie sono connesse?
r controllare i seguenti fattori:
•	 assicurarsi che il cavo telefonico sia connesso alla porta per il telefono di Jabra link 850 e che le cuffie siano 

connesse alla porta del cavo qd.
•	 assicurarsi che il cavo uSb sia connesso al pc in maniera corretta per l’alimentazione.
•	 assicurarsi che l’interruttore del telefono di riferimento sulla base di Jabra link 850 sia impostato sul tipo di 

telefono corretto (telefono fisso o softphone).
•	 controllare le impostazioni del segnale di linea libera e regolarle se necessario. consultare la sezione 3.1 del 

presente manuale per maggiori informazioni.

D Perché l’interlocutore ha difficoltà a sentirmi?
r controllare i seguenti fattori:
•	 assicurarsi che il silenzioso del microfono non sia attivo.
•	 assicurarsi che il volume del microfono non sia troppo basso. regolare il volume del microfono utilizzando il 

controllo del volume del microfono sulla base di Jabra link 850.
•	 controllare la posizione del braccetto del microfono delle cuffie e assicurasi che non sia posizionato a più di 

2 cm dalla bocca.
•	 assicurarsi che l’interruttore del telefono di riferimento sulla base di Jabra link 850 sia impostato sul tipo di 

telefono corretto (telefono fisso o softphone).
•	 assicurarsi l’interruttore di segnale di linea libera sulla base di Jabra link 850 sia impostato sulla posizione 

corretta. consultare la sezione 3 “configurare l’audio del telefono fisso”.

D Perché sento un’eco nelle mie cuffie quando parlo?
r  il volume del microfono potrebbe essere troppo alto. regolare il volume del microfono utilizzando il controllo 

del volume del microfono sulla base di Jabra link 850.
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