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BENVENUTI
Complimenti per avere acquistato Jabra SPEAK 410. Siamo certi che ne apprezzerete le funzioni e la 
facilità d'uso.

Caratteristiche di Jabra SPEAK™ 410

• Audio a banda larga per una qualità audio eccezionale.
• Microfono omnidirezionale.
• Controllo delle chiamate integrato per l'uso a distanza del softphone.
• Avviso di chiamata (richiede un softphone supportato dotato dell'avviso di chiamata).
• Segnalatori acustici e tramite LED.

•  Composizione rapida con tasto Smart* con un solo tocco (deve essere abilitato in Jabra Direct. Rich-
iede un softphone supportato con funzionalità di composizione rapida).

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Tasto disattivazione audio

Tasto diminuzio-
ne volume  
altoparlante/
suoneria

Tasto impostazione volume suoneria  
(premere e tenere premuto per 2 secondi)

Tasto aumento volume 
altoparlante/suoneria

Tasto fine 
chiamata

Tasto risposta 
chiamata

Tasto Smart 
(composizione 
rapida)

*Le versioni più recenti di Speak 410 (con tasto Smart) hanno un ID di versione che comincia con B o 
successivo. Le versioni precedenti di Speak 410 (senza tasto Smart) hanno un ID di versione che comin-
cia con A.

L’ID della versione è reperibile sul fondo di Speak 410.
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INSTALLAZIONE
Jabra Direct

Jabra Direct è una raccolta di software progettato per la gestione di Jabra PRO 410. 
Scaricare e installare la Jabra Direct dal sito www.jabra.com/pcsuite.

CONNESSIONE
Per connettere Jabra SPEAK 410, collegare il cavo USB dell'altoparlante a una porta USB disponibile 
di un PC o di un hub USB alimentato. Il LED si illuminerà per segnalare che l'altoparlante è collegato e 
acceso.

Nota: l'altoparlante deve essere collegato alla porta USB di un PC o di un hub alimentato e non a una 
porta USB non alimentata, ad esempio quella utilizzata da una tastiera con porta USB integrata.

CONFIGURAZIONE
Quando si connette l'altoparlante Jabra SPEAK 410 a un PC, Windows lo configura automaticamente 
come dispositivo audio predefinito. 

Per cambiare manualmente il dispositivo audio predefinito in Windows:

1. Fare clic sul pulsante Start di Windows, quindi avviare il Pannello di controllo.
2. Aprire Suoni e periferiche audio e selezionare la scheda Audio.
3. In Riproduzione suoni e in Registrazione suoni, impostare come predefinito il dispositivo audio deside-

rato. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni. 

FUNZIONI DI CHIAMATA
Funzioni di base

Evento Azione

Chiamata Comporre il numero utilizzando il PC 
(softphone)

Risposta a una chiamata in arrivo Sfiorare il tasto con la cornetta verde 

Chiusura della chiamata in corso o rifiuto 
di una chiamata in arrivo Sfiorare il tasto con la cornetta rossa 

Composizione rapida (disattiva per  
impostazione predefinita)

Sfiora il tasto Smart  (usa Jabra Direct per 
abilitare la composizione rapida)

Attivazione/disattivazione del microfono

Per attivare e disattivare il microfono, sfiorare il tasto di disattivazione . Se il microfono è disattivato, il LED 
del tasto di disattivazione si illumina di luce rossa. Quando l'altoparlante squilla o si chiude una chiamata, il 
microfono viene sempre attivato.

Aumento/riduzione del volume dell'altoparlante

Sfiorare (o tenere premuti) i tasti + / –. 

La scala del volume dell'altoparlante prevede 12 livelli, indicati dai 12 LED bianchi disposti in cerchio 
nella parte superiore.
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Aumento/riduzione del volume della suoneria
1. Tenere premuto il tasto Jabra  per 2 secondi. I LED si illuminano di luce gialla e l'altoparlante 

riprodurrà la suoneria con il volume corrente.
2. Sfiorare (o tenere premuti) i tasti + / – per regolare il volume della suoneria.
3. Per impostare il nuovo volume della suoneria, sfiorare il tasto Jabra o non premere alcun tasto per 2 

secondi.

Nota: per regolare il volume della suoneria è anche possibile sfiorare (o tenere premuti) i tasti + / – 
mentre è in arrivo una chiamata.

Avviso di chiamata

Questa funzione consente di porre in attesa la chiamata attiva e di rispondere a una chiamata in arrivo. 
È inoltre possibile passare dalla chiamata corrente a quella in attesa e viceversa. Solo per softphone 
supportati che dispongono della funzione avviso di chiamata.

Evento Azione

Accettazione chiamata in arrivo e chiamata 
corrente in attesa Sfiorare il tasto con la cornetta verde 

Rifiuto chiamata in arrivo, mantenimento chia-
mata corrente Sfiorare il tasto con la cornetta rossa 

Passaggio tra la chiamata corrente e quella in 
attesa Sfiorare il tasto con la cornetta verde 

Fine della chiamata corrente, passaggio alla 
chiamata in attesa

Sfiorare il tasto con la cornetta rossa ,  
quindi sfiorare il tasto con la cornetta  
verde 

Ascolto della musica

Per ascoltare con l'altoparlante la musica riprodotta da un PC, è necessario impostare Jabra SPEAK 410 
come dispositivo di riproduzione audio predefinito in Windows.
1. Avviare il Pannello di controllo e fare doppio clic su Suoni e periferiche audio.
2. Selezionare la scheda "Audio", quindi impostare Jabra SPEAK 410 come dispositivo di riproduzione 

audio predefinito. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

La musica riprodotta sul PC potrà quindi essere ascoltata con l'altoparlante.
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© 2010 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.  
All other trademarks included herein are the property of their respective owners.
(Design and specifications subject to change without notice).

Made in China
MODEL: PHS001U

Declaration of Conformity can be found on  
www.jabra.com/CP/US/doc
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