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Talk smart. Go wireless.

Serie GN 9300

www.gnnetcom.it
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Talk smart. Go wireless.

Libertà lavorativa I tempi frenetici della vita lavorativa 

moderna sono estremamente stressanti. Da voi ci si aspetta 

sempre di più: che lavoriate di più, più velocemente e che 

sappiate comunicarlo con chiarezza ed accuratezza.

 

GN Netcom ha sviluppato la serie GN 9300 per aiutarvi  

a raggiungere più facilmente questi obiettivi. Progettata 

per rivoluzionare il modo in cui utilizzate il telefono,  

la serie 9300 vi libererà dalla scrivania, offrendovi una 

maggiore comodità ed incrementando la vostra produttività. 

Liberatevi dai limiti imposti dai telefoni da scrivania 

tradizionali e migliorate la vostra produttività sul lavoro. 

GN Netcom desidera accompagnarvi in un ambiente 

lavorativo diverso, senza fili. La vostra scrivania non sarà 

più un impedimento: potrete muovervi senza più ostacoli  

e le vostre mani saranno sempre libere. Per migliorare il 

vostro modo di lavorare:

Talk Smart. Go wireless.

Cambiate il modo di comunicare all’interno del vostro ufficio
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Cambiate il vostro modo di parlare La nuova serie 

di cuffie wireless per ufficio GN 9300 è solo l’ultima di una 

serie di prodotti innovativi lanciati da GN Netcom ed è 

destinata a cambiare per sempre il vostro ufficio. La punta 

di diamante di questa rivoluzione è GN 9350, brillante 

esempio di funzionalità wireless applicata a cuffie auricolari. 

GN 9350 batte tutti i record nel suo genere: è la prima ad 

adottare la tecnologia DSP per garantire la massima 

nitidezza del suono e la prima a sfruttare le potenzialità 

dell’audio IP wideband. Grazie alla doppia connettività,  

GN 9350 è adatta all’utilizzo con telefoni da scrivania e 

con dispositivi IP, per soddisfare ogni vostra esigenza.

Provate i suoi incredibili vantaggi: l’efficienza del vivavoce 

e un design ergonomico e ultraleggero. La nuova serie  

GN 9300 propone tre modelli di cuffie eleganti e innovative, 

progettate per abbattere ogni limite. C’è sempre una cuffia 

GN 9300 fatta apposta per voi. Cambiate il modo di parlare 

in ufficio. Per sempre.

www.gnnetcom.it
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 Qualità audio superiore La serie di cuffie  

GN 9300 vi garantisce un’impeccabile qualità 

acustica, senza fastidiosi picchi sonori. Il microfono 

a cancellazione di rumore consente una trasmissione vocale 

sempre chiara, anche negli ambienti più rumorosi.  

Il modello GN 9350 sfrutta la tecnologia DSP (Digital Signal 

Processing) che elimina le impurità del segnale in ingresso 

e arricchisce la qualità acustica, mentre la tecnologia 

IntelliTone™ mantiene sempre il volume audio entro livelli 

di sicurezza costanti.

Espandete il vostro raggio d’azione  
La libertà di muovervi all’interno del vostro 

ambiente lavorativo è essenziale: una maggiore 

mobilità riduce lo stress e migliora l’efficienza. Tutte le 

cuffie della Serie GN 9300 vi permettono di muovervi 

all’interno dell’ufficio in un raggio di 100 metri: con 

questi prodotti sarà possibile scambiarsi ed elaborare idee 

sfruttando ogni angolo del vostro spazio lavorativo.

Serie GN 9300: Mai sentito nulla di simile in cuffia

GN 9350
Qualità audio superiore.  
Doppia connettività.

ß   Doppia connettività – per telefoni da 

scrivania e PC

ß   Audio wideband con spettro di 6.8 kHz in 

modalità IP

ß   Qualità audio potenziata grazie alla 

tecnologia DSP

ß   Microfono a cancellazione di rumore

ß   Sicurezza digitale

ß   Autonomia di conversazione di 9 ore 

ß   Raggio d’azione di 100 metri

ß   3 diversi wearing styles

ß   Possibilità di effettuare teleconferenze

ß   Design ultraleggero: 26 grammi

Talk smart. Go wireless.
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Lavorate in tutta comodità Quanto più vi 

sentite a vostro agio, tanto più aumenta la vostra 

produttività. La serie GN 9300 elimina i dolori al 

collo e muscolari causati dal tenere per lungo tempo la 

cornetta telefonica appoggiata tra spalla e orecchio. Potrete 

indossare questa cuffia come preferite e la sua struttura 

ultraleggera ed ergonomica vi farà sentire a vostro agio per 

tutta la giornata lavorativa. Il benessere fisico è garantito.

Tempo di conversazione Le cuffie della  

Serie GN 9300 offrono un tempo di conversazione 

più che sufficiente a coprire l’intera giornata 

lavorativa. E’ possibile inoltre acquistare una batteria 

supplementare da lasciare in carica nella base e che può 

essere sostituita in un batter d’occhio. Perciò, non importa 

quale sia la cuffia più adatta a voi: potrete muovervi e parlare 

liberamente, senza temere interruzioni.

GN 9330 USB
Telefonia IP senza fili. Audio wideband.

ß  Audio wideband con spettro di 6.8 kHz 

ß  Microfono a cancellazione di rumore

ß  Sicurezza digitale

ß  Autonomia di conversazione di 6 ore

ß  Raggio d’azione fino a 100 metri

ß  2 diversi wearing styles

ß  Design ultraleggero: 26 grammi

GN 9330
Libertà senza fili. Efficienza multitasking.

ß  Microfono a cancellazione rumore

ß  Codifica digitale del segnale

ß  Autonomia di conversazione di 9 ore

ß  Raggio d’azione fino a 100 metri

ß  2 diversi wearing styles

ß  Design ultraleggero: 26 grammi

www.gnnetcom.it
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www.gnnetcom.it

Talk smart. Go wireless.

Controllo dei parametri Il display a cristalli liquidi collocato 
sull’unità base del modello GN 9350 vi consente di regolare una vasta 
gamma di parametri a seconda delle vostre esigenze personali:
ß  Impostazione del volume di trasmissione
ß  Selezione dell’alzamicrotelefono remoto, 
 compatibile con il sistema Electronic Hook Switch (EHS)
ß  Selezione portata/alimentazione
ß  Selezione acuti/bassi
ß  Controllo automatico dell’uscita audio (IntelliTone™)

Braccetto Boom Il microfono a cancellazione di rumore della 
serie GN 9300 garantisce una trasmissione vocale chiara, anche 
negli ambienti più rumorosi.

Massima comodità di conversazione L’alzamicrotelefono 
remoto GN 1000 Remote Handset Lifter è l’accessorio perfetto 
per la vostra cuffia GN 9300. L’alzamicrotelefono vi permetterà di 
rispondere e terminare le chiamate anche quando vi trovate 
lontani dalla scrivania. Il modello GN 9350 supporta inoltre la 
funzione Electronic Hook Switch (EHS)*, che rende più agevole 
rispondere e terminare le chiamate senza utilizzare il dispositivo 
GN 1000 RHL.

*Utilizzabile solo con alcuni modelli di telefono

Cuffia auricolare sulla base Grazie alle dimensioni contenute 
e al loro design elegante e raffinato, le basi della serie GN 9300 
stanno benissimo su qualsiasi scrivania. La cuffia deve essere 
agganciata sul supporto per consentire la ricarica delle batterie e, 
nel modello GN 9350, per prendere parte ad una teleconferenza.

Tasto di conversazione Per rispondere alle chiamate basta 
premere l’elegante e pratico tasto di conversazione. Sul modello 
GN 9350, premendo tale tasto è possibile prendere parte ad una 
teleconferenza, basta agganciare le cuffie supplementari sulla 
base e premere.
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Unità base L’unità base di GN 9330 è facile da configurare.  
Un semplice controllo a scorrimento consente di regolare il segnale 
di linea libera. Impostato il volume desiderato per il segnale, si può 
regolare la voce in uscita con la rotella del volume del microfono 
rendendo la conversazione nitida per gli interlocutori.

www.gnnetcom.it

Talk smart. Go wireless.

IP Il modello GN 9350 è il solo ad offrire la possibilità di 
connessione sia con telefoni tradizionali che con dispositivi  
di telefonia IP (softphone). Questa doppia connettività vi consente 
di stare al passo con l’evoluzione della tecnologia e di trarre 
vantaggio da entrambi i sistemi di telefonia. Le porte USB di cui 

sono dotati il modello GN 9350 ed il modello GN 9330 USB, 
specifico per l’IP, rendono più semplice la connessione con il 
vostro computer; di conseguenza, le chiamate IP possono essere 
automaticamente indirizzate dal computer alla cuffia.

Interruttore a bilanciere ed altoparlante L’interruttore a 
bilanciere vi consente di regolare il volume dell’altoparlante 
durante una chiamata o di disattivare il segnale in uscita.

Indossabilità Potete indossare la cuffia auricolare in 3 modi 
diversi*, per sentirvi sempre comodi e leggeri. 

*GN 9350: Gancetto auricolare, archetto dietro la nuca, archetto  
sopra la testa

122761_GN_Product_broch_IT.indd   7 14/03/06   15:24:49



Talk smart. Go wireless.

www.gnnetcom.it

GN Netcom è una divisione di GN Store Nord, che è oggi il maggiore produttore di cuffie auricolari a livello mondiale. Fin dal 

1869 GN è al servizio della comunicazione. Siamo innovatori globali nell’ambito della tecnologia delle cuffie auricolari e 

abbiamo fatto tesoro dell’esperienza accumulata negli anni per migliorare il modo in cui i nostri clienti fanno affari offrendo 

loro prodotti all’avanguardia per la comunicazione in vivavoce. Siamo orgogliosi di essere pionieri in questo settore della 

telefonia e di annoverare tra i nostri successi la prima cuffia wireless lanciata sul mercato, la prima cuffia wireless Bluetooth® 

e la prima cuffia con doppia connettività, utilizzabile sia con telefoni da scrivania che con telefoni cellulari.

Caratteristica GN 9350 GN 9330 USB GN 9330

Modalità telefono Sì1) – Sì

Modalità IP Sì1) Sì –

Tempo di conversazione – telefono 9 ore2) – 9 ore2)

Tempo di conversazione – modalità IP 6 ore2) 6 ore2) –

Raggio d’azione – ufficio chiuso Fino a 100 m (DECT) Fino a 100 m (DECT) Fino a 100 m (DECT)

Audio wideband – modalità telefono 200 Hz – 3.5 kHz – 200 Hz – 3.5 kHz

Audio wideband – modalità IP 200 Hz – 6.8 kHz 200 Hz – 6.8 kHz –

Microfono A cancellazione di rumore A cancellazione di rumore A cancellazione di rumore

Disattivazione dell’audio Sì Sì Sì

Indicatore carica batteria 4 diodi LED 4 diodi LED 4 diodi LED

Connettività per alzamicrotelefono remoto Sì, accessorio Sì, accessorio Sì, accessorio

Abilitazione Electronic Hook Switch4) Sì – –

Possibilità di indossarle Sopra la testa (archetto)
Sull’orecchio (gancio)
Dietro la nuca (archetto per  
la nuca)3)

Sopra la testa (archetto)
Sull’orecchio (gancio)

Sopra la testa (archetto)
Sull’orecchio (gancio)

Teleconferenza Fino a 4 utenti – –

Regolazione bassi/acuti4) Sì – –

IntelliTone™4) Sì – –

Volume automatico4) Sì – –

Tempo di caricamento, batteria piena 3 ore 3 ore 3 ore

Peso – cuffia 26 g 26 g 26 g

Peso – base 255 g 255 g 255 g

Trova la cuffia GN 9300 che fa per te 

1)  Automatico sulle chiamate in arrivo, selezionabile sulle chiamate in uscita.
2)  E’ possibile acquistare una batteria supplementare da tenere in carica nella base per garantire un tempo di conversazione illimitato.
3)  Disponibile come accessorio per i modelli GN 9330 e GN 9330 USB.
4)  Configurabile mediante display integrato sulla base.

w
w

w
.k

u
n
d
e
-c

o
.c

o
m

©
 2

0
0
6
 G

N
 N

et
co

m
 A

/S
. 
Tu

tt
i i

 d
ir

it
ti

 r
is

e
rv

at
i. 

P
B

1
0
1
8
8

/B
0
3
0
6
.

.

.

.

.

Serie GN 9300

GN Netcom (Italia) s.r.l.
Via F. Wittgens, 3
20123 Milano, Italia

Tel. +39 02 58 32 82 53
info.it@gnnetcom.com

122761_GN_Product_broch_IT.indd   8 14/03/06   15:23:18


