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La soddisfazione dei clienti è una sfida sempre maggiore poiché 
le chiamate agli operatori stanno gradualmente diventando più 
lunghe e complesse. Questa realtà, unita alla continua riduzi-
one dello spazio personale, sta rendendo gli uffici dei call center 
luoghi sempre più difficili da gestire.

Il numero di cuffie che può essere implementato in una 
determinata area dipende dalla sua dimensione e dagli arredi 
dell’ufficio, come mobilia, tappeti, tende, divisori ecc. Inoltre, la 
distanza media tra cuffia e base, la presenza di oggetti metallici 

oppure le superfici in vetro e le impostazioni delle cuffie pos-
sono avere un impatto negativo sull’uso delle cuffie stesse.

Se all’interno di un&#39;area limitata venisse utilizzato un
elevato numero di cuffie, come in un ufficio open-space, la
qualità dell’audio risulterebbe ridotta a causa dei problemi
di copertura che andrebbero a crearsi.

La sfida: cuffie wireless in 
open space

La soluzione: una prestazione wireless 
DECT di classe superiore per una migliore
interazione con i clienti. 
Jabra Engage è una serie progettata per offrire cuffie wireless
professionali completamente nuove. Infatti, la serie Engage
presenta prestazioni wireless leader nel settore fino a 150 m.

Con Engage è possibile collegare un numero di utenti triplo 
rispetto ai normali dispositivi, senza alcun effetto negativo sulla 
qualità delle chiamate. 

Quaranta ingegneri Jabra hanno trascorso oltre 115.000 ore 
nello sviluppo di Engage, registrando nel processo quattro
nuovi brevetti.

Jabra Engage punta alla massima soddisfazione del cliente, con 
una soluzione DECT professionale che consente all’utente finale 
e al manager IT di concentrarsi solo sul proprio lavoro, e non sui 
problemi tecnici.

3x utenti wireless. 

0% impatto negativo ulle chiamate.
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I grafici sopra riportati hanno solo scopo illustrativo e mostrano 
in modo teorico l’uso wireless della banda larga a piena 
copertura, come avviene in America del Nord. Nell’uso reale, 
pavimenti/soffitti, materiali e altri utenti possono influire sulla 
potenza del segnale.

Poiché ogni installazione è unica, vi preghiamo di contattare il
vostro rappresentate Jabra di zona, che sarà in grado di offrirvi
una consulenza personalizzata sulle specifiche delle vostre
esigenze aziendali.

Jabra Engage presenta un codec avanzato che comprime i dati 
in modo più efficiente, usando la frequenza wireless DECT. 
I segnali audio vengono trasportati esattamente nella dimen-
sione necessaria, invece che nella dimensione standard, e quindi 

a una velocità maggiore.
Ciò significa che Jabra Engage può trasferire più segnali audio a
una velocità superiore rispetto ai prodotti equivalenti, usando lo
stesso numero di canali radio.

Come: ecco la soluzione Jabra Engage

Wideband, North America
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Ufficio dotato di Jabra PRO 9400 o altre cuffie wireless con 25 utenti attivi

cu�a wireless tandard cu�a wireless Jabra Engage

velocità velocità

Codec Codec

VS tripla densità 
wireless

Confronto sulla copertura wireless
Immaginiamo che le cuffie siano delle automobili. Jabra Engage può trasportare più valigie anche con un 
bagagliaio della stessa dimensione

Jabra Engage permette una densità di utenti wireless, in modalità wideband, 
tripla rispetto alle cuffie tradizionali
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Wideband, North AmericaUfficio dotato di Jabra Engage con 80 utenti attivi
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In passato, le installazioni DECT su larga scala si basavano su 
una progettazione dettagliata, che prendeva in considerazione 
diversi fattori concernenti l’arredamento. La nuova generazione 
di cuffie wireless DECT Jabra Engage semplifica questo processo.

L’obiettivo della pianificazione è definire una configurazione 
dell’installazione delle cuffie che garantisca un rapporto seg-
nale-rumore oltre la soglia dell’audio di buona qualità, al fine di 
evitare interferenze in uno spazio limitato. Ne risulta che la con-
figurazione definisce la distanza media tra le cuffie e l’area me-
dia per ciascuna cuffia. Questi dati dipendono dalla dimensione 
dell’area, dalla distanza media tra cuffie e basi e dalla tecnologia.

Le configurazioni con raggi ridotti (10m) o medie (30m) miglio-
rano la prestazione della copertura. Tuttavia, allo stesso tempo 
riducono il raggio utile reale e questo limita la libertà di mov-
imento dell’utente. Gestire le aspettative dell’utente in queste 
condizioni potrebbe essere difficile.

Un altro approccio percorribile nelle installazioni ad elevata in-
tensità è l’uso di tecnologie diverse, come le cuffie tradizionali 
con cavo, le cuffie wireless DECT e le cuffie Bluetooth®, nella 
stessa area.
In questo caso, bisogna però fare attenzione poiché i prodotti
presentano diversità anche a livello di raggio d’azione.

Come pianificare

Considerazioni

Configurazione dell’edificio e
delle aree isolate

Identificare le aree in cui vanno utilizzate le cuffie. Per area si intende un ufficio ben definito; 
ciascuna area va considerata singolarmente. Determinare la dimensione dell’area in metri quadrati.

Numero di cuffie per area Verificare se il numero necessario di cuffie supera il limite per area stabilito a pagina 6.

Arredamento ufficio

L’arredamento dell’ufficio, il cosiddetto “ingombro”, ha forse l’impatto maggiore sulla copertura. 
Nel peggiore dei casi, si presenta un ufficio con mobilio sparso, a linea di vista, dove persino il 
segnale radio è udito da tutti. Nel migliore dei casi, l’ufficio è interamente arredato con cabine, 
tappeti e soffitto acusticamente isolato. La differenza di copertura dovuta all’arredamento 
dell’ufficio può essere superiore di quattro volte.

DIstanza media tra cuffia e 
base e mobilità dell’utente

Si tratta di fattori importanti che influiscono sulla pianificazione. La distanza media tra cuffia e base
è di norma inferiore a 2m. Tuttavia c’è differenza se sono presenti solamente pochi utenti.

Considerazioni sul DECT

Audio Wideband 
L’uso di audio a banda larga riduce il numero massimo di cuffie in una data area.

Configurazioni della distanza
I prodotti Jabra DECT hanno un’opzione di configurazione chiamata “Range setting” che
riduce il raggio e la potenza del segnale radio. Le configurazioni con raggi “ridotti” (10m) o
medie (30m) migliorano la prestazione della copertura. Se si sceglie di attivare questa
opzione, è necessario abilitarla su tutti i prodotti nell&#39;area pianificata.

Utilizzo cuffia
Per il DECT suggeriamo di pianificare un uso delle cuffie al 100%. Infatti, il DECT utilizza
una parte di canale anche se non ci sono chiamate attive. La mancanza di un canale
disponibile, che potrebbe verificarsi qualora vi siano più chiamate rispetto all’uso medio
pianificato, renderà impossibile la comunicazione tra la cuffia e la base. Ecco perché il
processo di pianificazione DECT dovrebbe sempre prevedere un uso delle cuffie al 100%.

Considerazioni sul 
Bluetooth® per installazioni 
miste  DECT eBluetooth®

WiFi Coexistence 
Il Bluetooth® deve essere utilizzato con cautela se si implementa anche il WiFi (in particolare 
2.4 GHz IEEE 802.11b, reti g o n). L’uso del WiFi riduce infatti il numero di canali disponibili. 
Suggeriamo di usare il WiFi a 5 GHz per evitare interferenze con il Bluetooth®.

Utilizzo cuffia
Il tempo di utilizzo delle cuffie, ad es. se gli utenti sono costantemente al telefono oppure 
se lo usano solo per il 50% dell&#39;orario lavorativo, determina una grande differenza 
nella fruizione del Bluetooth®. Infatti, se l’uso reale supera l’uso medio pianificato, la cuffia 
Bluetooth® sarà ancora in grado di comunicare con la base, tuttavia perdendo qualità in 
termini di audio.

L’impostazione del raggio d&#39;azione del Bluetooth® influisce meno sulla pianificazione 
dell’area. Ecco perché i prodotti Bluetooth® a lungo raggio (cosiddetti prodotti di “classe 
1”) utilizzano il Dynamic Radio Transmit Power Management, che regola il segnale radio 
nelle cuffie a seconda della distanza tra cuffie e base, riducendo l’impatto su altri utenti 
con cuffie wireless. La riduzione manuale del raggio su un prodotto di classe 1, ovvero 
la selezione del parametro “ridotta” o “molto ridotta”, limiterà da un parte la libertà di 
movimento dell’utente e, dall&#39;altra, migliorerà la prestazione della copertura.

* Jabra Engage settings only
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Perchè usare il DECT?
I problemi di copertura valgono per tutte le tecnologie wireless, 
perché il numero di canali radio disponibili è limitato. In partico-
lare, ciò è vero se sono in funzione diverse radiotrasmittenti a 
breve raggio nello stesso momento e con la stessa frequenza, e 
se il numero di cuffie supera il numero di canali disponibili.

Sia la tecnologia DECT sia il Bluetooth® tentano di massimizzare 
il numero di canali disponibili, usando metodi sofisticati per ri-
durre la probabilità di trasmissione simultanea sullo stesso cana-
le. Nella tecnologia DECT si verifica automaticamente il riutilizzo
del canale, ovvero viene usato il canale “più rapido”. Per garan-
tire che la distanza sia sufficiente per una buona qualità audio, il 
processo di pianificazione deve imporre dei limiti minimi nell’ar-
ea per ciascun paio di cuffie.

L’ideale sarebbe basarsi sempre su un dato certo e noto sulla
distanza, tuttavia nella realtà ciascun ufficio è diverso. 

Il riverbero dovuto a pannelli metallici potrebbe ridurre il nume-
ro di cuffie implementabili, mentre le cabine in tessuto pesante 
assorbono i segnali radio e consentono la presenza di più cuf-
fie. È importante notare che il sistema DECT usa una banda 
di frequenza dedicata ed esclusiva, consentendo l’uso a più 
utenti, con meno interferenze, una caratteristica che invece 
non possiede il Bluetooth®.

 Il sistema DECT garantisce:

• migliore copertura
• migliore raggio d’azione
• maggiore durata della batteria con Jabra Engage
• migliore qualità del suono, con una banda di frequen-

za riservata
• maggiore sicurezza con Jabra Engage
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Implementare il DECT: regole generali
Per via dei molti fattori coinvolti nel processo di pianificazione,
suggeriamo di contattare l’assistenza tecnica Jabra nel caso in
cui il numero di cuffie superi i semplici limiti di copertura indicati 
sotto.
Gli ingegneri Jabra possono infatti effettuare il calcolo delle aree 
e fornire suggerimenti in base ai dati di progettazione specifici 
dei prodotti. Proprio per i tanti fattori implicati, i dati sottostanti 
vanno considerati esclusivamente come indicazioni.

Se il numero di cuffie nell’area non supera i seguenti limiti,
non dovrebbero verificarsi problemi di installazione:

260 hea

Suggeriamo una distanza di almeno 2-4m tra le basi anche se
il numero di cuffie non raggiunge il limite.
Se il numero di cuffie supera questi limiti, bisogna configurarle 
in modo che funzionino a medio (30m) o breve (10m) raggio. 

Suggeriamo di partire con le seguenti aree ridotte per cuffia:

Grandi oggetti metallici o vetrate possono modificare le 
prestazioni, in questo caso è necessario adottare un piano più 
conservativo.

25-49 m2 per EU DECT
(i.e. 5-7m tra le basi)

49-100 m2 per US DECT 
(i.e. 7-10m tra le basi) 

49-100 m2 per Japan DECT  
(i.e. 7-10m tra le basi))

 
260 cuffie per EU DECT (narrowband audio), o

160 cuffie per EU DECT (wideband audio)

130 cuffie per US DECT (narrowband audio), o 
80 cuffie per  US DECT (wideband audio) 

 
95 cuffie per  Japan DECT (narrowband audio), o 

60 cuffie per  Japan DECT (wideband audio) 

Please note that these numbers are for short range.



Le cuffie professionali più potenti al mondo*

• Forniscono connessioni wireless migliori fino a 150 metri, con-
sentendo l’uso a un triplice numero di utenti nello stesso uffi-
cio, senza perdita di qualità della connessione.

• Microfono a cancellazione del rumore avanzata; gli altoparlan-
ti migliorati garantiscono chiamate dall’audio cristallino anche in 
uffici rumorosi. Soddisfano i requisiti Skype for Business Open 
Office.**

•  La batteria dura un giorno intero e il busylight segnala ai col-
leghi di non disturbare.

Informazioni aggiuntive sulla
Serie Jabra Engage

I diversi ambienti lavorativi, con le infinite configurazioni di 
arredamento degli uffici e degli interni, presentano una varietà 
praticamente illimitata di sfide per la pianificazione di un impie-
go efficiente di cuffie wireless in uno spazio chiuso. In qualità di 
fornitore leader mondiale di cuffie, Jabra vanta svariati anni di 
esperienza nell’aiutare i suoi clienti a implementare in modo effi-
ciente le soluzioni wireless nei loro ambienti di lavoro.

Scoprite maggiori informazioni sulle nostre opzioni per i vostri 
spazi e le vostre postazioni di lavoro contattando il servizio clien-
ti Jabra: i nostri esperti sono a vostra completa disposizione per 
discutere delle vostre particolari necessità e trovare il modo per-
fetto per soddisfarle.
jabra.com

Perchè 
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