
RESTA IN CONTATTO IN TUTTO L’UFFICIO 
– UNA CUFFIA DUO CON TRIPLA CONNETTIVITA’ E AUDIO CRISTALLINO

Ti capita spesso di essere disturbato dal rumore di sottofondo 

sul tuo posto di lavoro? Se non riesci ad avere il silenzio e 

la tranquillità necessari a sostenere importanti chiamate, 

allora prova la nostra nuova cuffia Jabra PRO™ 9465. Una 

serie di tecnologie per la cancellazione del rumore e per il 

miglioramento dell’audio rende questa cuffia lo strumento 

perfetto per chi lavora in uffici condivisi e open space. Grazie 

alla sua tripla connettività, non importa quale dei vostri telefoni 

stia squillando: sia che riceviate una chiamata dal telefono 

fisso, dal cellulare o dal softphone, risponderete sempre dalla 

stessa cuffia. Basta premere il tasto risposta e iniziare la 

conversazione.

Il sIlenzIo e la tranquIllItà che stavate cercando

Se il vostro lavoro vi porta ad effettuare chiamate in ambienti 

rumorosi, le cuffie Jabra PRO™ 9465 fanno proprio al caso 

vostro. Un lungo braccetto per il microfono assicura che la 

vostra voce venga trasmessa perfettamente e la presenza di 

due auricolari vi permette di sentire bene il vostro interlocutore 

senza fastidiose interferenze. La qualità audio in banda larga 

assicura chiamate cristalline, mentre la tecnologia SafeTone 

garantisce una totale protezione del proprio udito. Inoltre, 

un microfono a cancellazione del rumore dotato dell’avanzata 

tecnologia Digital Signal Processing permette al vostro 

interlocutore di sentire la vostra voce in modo veramente 

cristallino.

È semplIce, basta toccare lo schermo

Le cuffie Jabra PRO™ 9465 sono dotate di un elegante schermo 

tattile posto sulla base che permette di gestire con facilità il 

telefono fisso, il cellulare e il softphone. La base si collega alla 

Scheda tecnica

cuffia via DECT, una tecnologia che assicura un raggio wireless 

fino a 150 metri. Con l’installazione guidata SmartSetup, 

collegare i telefoni e impostare le caratteristiche desiderate 

è facile e veloce. E grazie alle icone colorate presenti sullo 

schermo e ad un menu intuitivo, installare il dispositivo e poi 

utilizzarlo è davvero semplice.

– Connettività Multiuse: telefono fisso, mobile e softphone

– Schermo tattile sulla base con installazione guidata SmartSetup

– Microfono a cancellazione di rumore con Digital Signal Processing

– Audio in banda larga (150 Hz – 6800 Hz)

– Completa protezione acustica grazie alla tecnologia Jabra SafeTone

– Raggio wireless fino a 150 metri 

– Minimo consumo energetico grazie alla tecnologia Jabra IntelliPower

– Versione Duo

– Fino a 11h di conversazione
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JaBRa® iS a RegiSteRed tRademaRk Of gn netcOm a/S

GN Netcom è leader mondiale nella produzione di soluzioni audio innovative. 
GN Netcom sviluppa, produce e commercializza i suoi prodotti con il brand Jabra.
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caratterIstIche vantaGGIo

facilità di utilizzo comunicazione a mani libere grazie al raggio wireless 
fino a 150 metri* e alla tecnologia dect 6.0 e dect 
cat-iq

una connettività affidabile e ad ampio raggio offre agli utenti la libertà 
di svolgere più attività contemporaneamente con la massima efficienza 
e di rispondere alle chiamate ovunque si trovino in ufficio.

connettività multiuse: telefono fisso, mobile e 
softphone (il telefono mobile si collega alla cuffia 
tramite Bluetooth®)

Permette agli utenti di passare facilmente dalle chiamate sul telefono 
fisso o mobile all’utilizzo di un softphone.

tempo di conversazione fino a 8h con modalità audio 
in banda larga e fino a 11h con modalità audio in banda 
ristretta 

non c’è bisogno di ricaricare la batteria della cuffia durante l’intera 
giornata lavorativa.

comandi sulla cuffia:
– tasto multifunzione
– Pannello di controllo tattile

attivano funzioni come risposta e chiusura remota di una chiamata, 
composizione vocale di un numero, rifiuto della chiamata, ricomposizione 
del numero, passaggio fra chiamate in attesa, controllo del volume e muto.

Schermo tattile 2.4” con risoluzione Q-Vga per la 
gestione delle chiamate, configurazione e installazione 
guidate

la gestione delle chiamate avviene attraverso l’intuitivo schermo 
tattile, che mostra i telefoni attivi, visualizza le informazioni sulle 
ultime chiamate e la ricomposizione del numero. la configurazione è 
semplicissima grazie all’installazione guidata.

durata in standby: 46h Potete ricaricare la batteria meno frequentemente

Registrazione della voce dal telefono fisso e mobile Possibilità di salvare le proprie conversazioni sul Pc (è necessario 
disporre di un’applicazione sul Pc per la registrazione audio)

comfort Stile di indossabilità:
– archetto sul capo

archetto sul capo con cuscinetti estremamente soffici per un comfort 
quotidiano.

Peso della cuffia: 70 grammi cuffia leggera perfetta per l’ufficio. 

audio audio in banda larga e dSP 
(digital Signal Processing)

la voce trasmessa e ricevuta è chiarissima grazie alla tecnologia digitale 
e all’audio in banda larga. aiutando l’utente a sentire meglio, queste 
caratteristiche migliorano la comprensione e l’efficienza delle chiamate.

Possibilità di scelta fra banda larga (150-6800 hz) e 
banda ristretta (300-3400 hz) per adattarsi meglio al 
sistema telefonico utilizzato

una migliore integrazione con il sistema telefonico impiegato assicura 
una migliore chiarezza dell’audio in entrambe le direzioni. È possibile 
impostare l’ampiezza di banda per ogni telefono.

microfono a cancellazione del rumore con dSP la cancellazione del rumore riduce le distrazioni eliminando 
completamente il rumore di sottofondo, in modo che venga trasmessa 
solo la voce dell’utente.

tecnologia Jabra Safetone Protegge l’udito degli utenti eliminando picchi acustici ed elevati rumori 
improvvisi (protezione PeakStop™) e assicura un livello acustico medio 
sicuro durante l’intera giornata (intellitone™). Offre completo rispetto 
delle normative relative ai livelli acustici da mantenere sul posto di 
lavoro.

 extra extra e-hooks e drivers disponibili gratuitamente
all’indirizzo www.jabra.com/pcsuite

gli utenti possono rispondere e terminare le loro chiamate fino a 150 
metri di distanza dal softphone.

consumo energetico minimo grazie al sistema Jabra 
intelliPower

la cuffia e la base attivano la modalità “sleep” quando non sono in 
funzione e il sistema di alimentazione assicura il minimo consumo 
energetico. È una forma di risparmio energetico e di riduzione delle 
emissioni di cO2.

Sicurezza: codifica dei dati trasmessi fra cuffia e 
dispositivo telefonico

conversazioni sicure. nessuno può ascoltare le vostre chiamate.

Sicurezza: kensington lock theft protection of the base.

Stati uniti: 
garanzia di un anno

investimenti sicuri grazie alla garanzia senza clausole di un anno 
garantita da gn netcom.

europa/aPac: 
garanzia di due anni

investimenti sicuri grazie alla garanzia senza clausole di due anni 
garantita da gn netcom.

* il raggio varia a seconda del contesto in cui viene utilizzata la cuffia.

 
 

sIcurezza 
le cuffia Jabra PRO™ 9465 hanno superato i test elettrici e quelli relativi 
all’emissione di impulsi previsti dallo standard internazionale iec 60950-1, 
e sono anche conformi agli standard europei en 60950, aS/nZS3269 e ul 60950.


