Libertà e produttività
•
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Una cuffia veramente wireless per una libertà e facilità di impiego assolute
Mobilità completa in ufficio – raggio d’azione fino a 150 m1 e autonomia di conversazione fino a 12 ore
DesiGNelegante, scelta fra 3 braccetti e funzionalità di risposta/aggancio automatici (opzionale)
Vantaggi interessanti come le teleconferenze in totale mobilità e senza problemi

Il vostro ambiente di lavoro si è evoluto, e anche la cuffia. La cuffia wireless Jabra GN9120 rappresenta il
futuro della telefonia executive. Grazie al suo incredibile raggio d’azione di 150 m1 in ufficio, all’autonomia
di conversazione fino a 12 ore e alla molteplicità delle sue straordinarie funzionalità e vantaggi, la Jabra
GN9120 è un prezioso aiuto per il vostro lavoro.
Le teleconferenze sono diventate uno stile di vita delle aziende moderne. Grazie alla funzionalità di
teleconferenza a più unità della cuffia Jabra GN9120, una telefonata può essere condivisa da quattro utenti.
La scelta delle teleconferenze in totale mobilità consente di evitare i disturbi del vivavoce e i problemi di
prenotazione della sala riunioni.
Il modello Jabra GN 9120 si distingue per le caratteristiche di flessibilità, comfort ed eleganza, nonchè
per la possibilità di scelta fra tre diversi braccetti con differenti tipologie di microfono.Fa parte della serie
anche il modello Jabra GN 9120 DG, cuffia wireless da utilizzare esclusivamente con telefoni DECT cordless
compatibili GAP.

Caratteristica

Vantaggio

Tipo di microfono

Solo la cuffia Jabra GN9120 consente di scegliere fra 3 diversi braccetti portamicrofono. Scegliete il braccetto (e il tipo di
microfono) adatto per le vostre esigenze:
Micro-braccetto: Il microfono standard è utilissimo per uffici aperti o abbastanza rumorosi.
Braccetto Midi: Il microfono con soppressione del rumore è ideale per uffici tranquilli o privati.
Braccetto flessibile: Il microfono a cancellazione di rumore si rivela prezioso per uffici aperti e rumorosi.

Wearing style

Archetto: Provate la comodità del classico modo di utilizzo con archetto sopra la testa.
Auricolare: L’auricolare della Jabra GN9120 si appoggia delicatamente ma perfettamente all’orecchio ed è quindi confortevole da usare per l’intera giornata. Il soffice cuscinetto in similpelle della Jabra GN9120 permette un uso confortevole per
l’intera giornata.

Raggio d’azione fino a 150m1

L’imbattibile raggio d’azione della Jabra GN9120 permette di allontanarvi fino a 150m dall’unità base!

Autonomia di conversazione fino a 12 ore

Con un’autonomia di conversazione fino a 12 ore, la Jabra GN9120 non vi tradirà mai nemmeno nelle giornate più lunghe.

Tempo di ricarica delle batterie di 1,5 ore

Grazie alla veloce ricarica della batteria, sarete più produttivi e in tempi ancora più rapidi.

Funzione di esclusione del microfono

Se, mentre siete al telefono, dovete consultarvi con altri, la funzione di esclusione del microfono vi permetterà di escludere
rapidamente il vostro interlocutore dall’ascolto.

Indicazione on-line

Grazie all’intelligente indicatore on-line, chiunque potrà vedere quando siete impegnati al telefono. Con la cuffia
Jabra GN9120 le telefonate importanti non vengono mai interrotte.

Controllo del volume

Regolazione della ricezione: Avete il controllo totale del volume di voce del chiamante. È sufficiente premere i pulsanti
volume +/- per regolare il volume di voce del chiamante.

Funzione cuffia / cornetta

L’utilizzo di una cuffia aumenta indubbiamente la comodità, la convenienza e la produttività, ma a volte potrebbe essere
necessario servirsi del microtelefono. In questi casi, la Jabra GN9120 consente di passare facilmente dall’uso della cuffia a
quello del microtelefono.

Protezione da shock acustico

La cuffia Jabra GN9120 offre una protezione completa e sicura dallo shock acustico, conformemente alle più rigide norme
mondiali.   

Batteria sostituibile dall’utente

L’eccezionale batteria della cuffia garantisce un lungo periodo di servizio. La sua sostituzione è assolutamente facile.
Nota: utilizzare solo batterie approvate da GN.

Pulsanti della cuffia sporgenti e percepibili
al tatto

I tre pulsanti sporgenti della cuffia, percepibili al tatto, ne facilitano l’uso! Controlli volume e di risposta e aggancio remoti
facili da usare.

Teleconferenza

Le funzionalità di teleconferenza a più unità permettono a quattro utenti di condividere una telefonata. Ora potete tenere
una teleconferenza in totale mobilità da qualsiasi punto dell’ufficio!

Risposta e aggancio remoti2

La funzionalità di risposta e aggancio remoti vi permette di rispondere e terminare le chiamate anche quando siete lontano
dalla scrivania.

Gestione energetica intelligente

Risparmiate la batteria e prolungatene la durata con una gestione energetica intelligente. La cuffia richiede meno potenza
alla batteria quando è vicina alla base. Inoltre, potete scegliere tra la modalità standard e quella “low power”, a seconda
della distanza a cui vi trovate di solito dalla base.

Impostazione della trasmissione: Ovviamente, potete anche regolare il volume di trasmissione della vostra voce.

Tecnologia
1.8 GHz DECT

La collaudata tecnologia DECT offre sempre chiamate totalmente sicure e senza distorsioni.

Potenza di trasmissione da 0,1 a 63 mW

La potenza di trasmissione della Jabra GN9120 garantisce la massima sicurezza e affidabilità, essendo largamente al di
sotto dei limiti stabiliti da tutte le norme e dalla legislazione internazionale in merito alla potenza erogata dei dispositivi
elettronici.   

Garanzia
2 anni di garanzia

La massima tranquillità con la garanzia clausole trasparenti di GN.

Accessories

1
2

Jabra GN1000 RHL

L’alzamicrotelefono remoto Jabra GN1000 massimizza la comodità delle vostre comunicazioni permettendovi di rispondere
e agganciare dalla cuffia quando non siete alla scrivania.

Cuffie supplementari

È possibile acquistare cuffie supplementari per l’unità base Jabra GN9120 principale. Le cuffie supplementari sono ideali da
prestare a colleghi o visitatori che possono utilizzarle per chiamare o partecipare alle teleconferenze.

Unità base del caricabatteria

Un’unità base supplementare del caricabatteria è ideale per la ricarica di cuffie supplementari o nel caso in cui più persone
utilizzino un’unica linea telefonica. Associata a una cuffia supplementare, un’unità base del caricabatteria costituisce una
soluzione eccellente per le tradizionali teleconferenze.

Se usata in ambienti d’ufficio open-space standard.
Jabra GN9120 funziona con l’alzamicrotelefono remoto Jabra GN1000 (accessorio) o con certi telefoni con funzionalità di risposta e aggancio remoti incorporata.
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