
DATASHEET QDJABRA BIZ™ 2400 II

COMPATIBILE CON

DALL’ECCELLENZA 
ALLA PERFEZIONE

ECCO A VOI LA BIZ 2400 II: L’ULTIMA VERSIONE DELLA 
NOSTRA SERIE BIZ OFFRE UN LIVELLO DI CHIAREZZA E 
COMODITÀ MAI RAGGIUNTO PRIMA D’ORA. 

DALL’ECCELLENZA ALLA PERFEZIONE
Le cuffie con filo della serie Jabra Biz 2400 sono state sviluppate 
per un unico scopo: essere le migliori al mondo per i contact 
center! La Jabra BIZ 2400 II è stata migliorata ed oggi offre la 
cancellazione del rumore avanzata e la protezione dagli shock 
acustici, un’imbottitura aggiuntiva sull’archetto per garantire 
maggiore comfort nonché un braccetto infrangibile con rotazione 
a 360° – l’unico sul mercato – e un cavo rinforzato in Kevlar per 
soddisfare ogni necessità, anche negli ambienti più esigenti. 
 
ASSICURATI CHE I TUOI CLIENTI SENTANO UN SOLO 
OPERATORE ALLA VOLTA
Le cuffie Jabra Biz 2400 II sono progettate per offrire la miglior 
prestazione audio della categoria, a prescindere da quanto sia 
rumoroso l’ambiente in cui vengono utilizzate. Grazie all’ulteriore 
miglioramento del microfono con cancellazione del rumore 
avanzata, le cuffie Jabra BIZ 2400 II filtrano e bloccano meglio che 
mai il rumore circostante, in modo che i vostri clienti sentano 
solamente la conversazione con il loro operatore – nient’altro. 
Inoltre, con il perfezionamento degli altoparlanti, anche gli 
operatori fruiranno di un’esperienza acustica mai raggiunta prima 
d’ora e saranno così in grado di offrire ai tuoi clienti un servizio 
nettamente migliore e più tempestivo. 
 
PROGETTATE PER GARANTIRE FUNZIONALITÀ – SEMPRE, 
ANCHE SE VENGONO MALTRATTATE
Le cuffie Jabra BIZ 2400 II sono studiate per resistere, 
indipendentemente dall’ambiente in cui vengono implementate. 
Solo le cuffie Jabra Biz 2400 II sono dotate di caratteristiche chiave 
– come il cavo rinforzato in Kevlar, i contatti dorati e il braccetto 
FreeSpin infrangibile con rotazione a 360° – che le rendono in grado 
di sopportare anche gli utilizzi più intensivi.

LA COMODITÀ È SINONIMO DI PRODUTTIVITÀ
Se gli operatori si sentono comodi con i propri strumenti lavorativi, 
sono felici ed anche più produttivi. Grazie ai nostri lussuosi 
cuscinetti auricolari e all’imbottitura aggiuntiva sull’archetto, 
garantirai la comodità e allo stesso tempo la produttività dei tuoi 
operatori, più a lungo. Per un maggiore comfort e una vestibilità 
personalizzata, i cuscinetti auricolari sono disponibili come 
accessori sia in pelle che in gommapiuma. La BIZ 2400 II è 
disponibile sia con un solo auricolare sia in versione duo ed offre 
un’indossabilità 3 in 1, con archetto sul capo, archetto dietro la 
nuca e gancio sull’orecchio per una maggiore flessibilità e 
personalizzazione.
 
SEMPLICE INTEGRAZIONE CON GLI ODIERNI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONE
A prescindere dal telefono o softphone in uso, le cuffie Jabra Biz 
2400 II si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente 
lavorativo. La Jabra BIZ 2400 II è una scelta azzeccata, qualunque 
sia il tuo sistema di telecomunicazione attuale o futuro. Ti basterà 
dotarti di un cavo di connessione per ogni dispositivo che desideri 
collegare alle tue BIZ 2400 II e il gioco è fatto. 

PER SAPERNE DI PIÙ
JABRA.COM/BIZ2400II

http://JABRA.COM/BIZ2400
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JABRA BIZ™ 2400 II

Ecco una tabella con tutti i codici dei prodotti QD della serie BIZ 2400 II con le relative caratteristiche e gli stili di indossabilità disponibili.

Codice articolo Cancellazione del rumore 
avanzata

Cancellazione del 
rumore

Mono Duo Indossabilità 3 in 1 Unify Banda larga 
completa 

2406-720-209 x x x

2409-720-209 x x

2403-820-205 x x

2406-820-204/205 x x x

2409-820-204/205 x x

2486-820-209 x x x x

2489-820-209 x x x

2486-825-209 x x x x x

2489-825-209 x x x x

PANORAMICA SERIE JABRA BIZ 2400 II – VERSIONI QD

Ecco le caratteristiche di cui sono dotate tutte le versioni QD delle BIZ 2400 II

VANTAGGI DEI PRODOTTI JABRA BIZ 2400 II

PeakStop™
Audio sicuro e protezione superiore dell’udito
La tecnologia PeakStop blocca istantaneamente i picchi sonori 
potenzialmente dannosi prima che raggiungano l’orecchio dell’utente 
e mantiene il livello acustico entro i limiti di sicurezza per assicurare la 
costante protezione dell’udito.

Comfort durante le chiamate
Tratta bene le tue orecchie
Il massimo comfort è assicurato grazie all’ampia gamma di stili di 
indossabilità che rispondono alle diverse esigenze personali. La struttura 
leggera ed ergonomica, i soffici cuscinetti auricolari, l’archetto regolabile 
e il braccetto per il microfono orientabile assicurano che la cuffia sia 
comoda per l’intera giornata lavorativa.

Chiamate in alta definizione 
Audio di alta qualità per conversazioni cristalline
Fruisci di un audio in alta definizione grazie alla trasmissione voce HD 
per comunicazioni veramente cristalline. Ti sembrerà di avere il tuo 
interlocutore proprio davanti a te e potrai concentrarti sul contenuto della 
chiamata, senza doverti sforzare di capire le sue parole.

Microfono con cancellazione del rumore 
Riduzione dei rumori di sottofondo indesiderati
I microfoni dotati di cancellazione del rumore sono in grado di ridurre i 
rumori provenienti dall’ambiente circostante: l’ideale per ambienti open-
space, affollati e rumorosi. È disponibile la versione con cancellazione del 
rumore avanzata.

Microfono Air Shock
Riduce i “colpi d’aria” indesiderati per una migliore qualità della chiamata
Se il microfono è vicino alla bocca dell’utente, è possibile che la sua respirazione 
crei disturbo. Per contenere questo rischio, il microfono è progettato in modo 
aerodinamico, con tanti piccoli fori invece di una sola grossa cavità. In aggiunta, 
viene inserita della gommapiuma all’interno del microfono. In questo modo 
si riduce l’ingresso di “colpi d’aria” nel microfono, migliorando la qualità della 
chiamata.

Connettività multidispositivo
Gestisci tutte le tue chiamate con una sola cuffia
Non devi fare altro che acquistare i necessari cavi di connessione per 
collegare facilmente la tua BIZ 2400 II al tuo smartphone, telefono fisso o 
qualsiasi altro dispositivo che utilizzi per chiamare. 

Braccetto per microfono Jabra FreeSpin™ 
Riduce il rischio di rottura durante la regolazione 
Con il braccetto FreeSpin di Jabra, puoi ruotare il microfono a 360°. In questo 
modo, puoi regolare la posizione del microfono in modo che sia sempre 
esattamente dove lo desideri, senza preoccuparti di romperlo. 

Cavi rinforzati in Kevlar®

Ideale per un utilizzo intenso, praticamente indistruttibile! 
I cavi rinforzati in Kevlar delle cuffie Jabra sono dotati dello stesso materiale 
utilizzato per produrre i giubbotti antiproiettile. Un cavo in grado di resistere 
a maggiori sollecitazioni è più durevole rispetto alle altre alternative, il che 
riduce il costo totale di proprietà.

ACCESSORIZZA LA TUA CUFFIA
Vuoi rinnovare la tua cuffia con degli accessori migliorati oppure acquistare dei cuscinetti auricolari a parte? Jabra offre un’ampia 
gamma di accessori compatibili per soddisfare ogni esigenza. Ecco l’elenco degli accessori disponibili per le tue Jabra BIZ 2400 II.

Codice articolo Accessori per Jabra BIZ 2400 II Descrizione

14121-15 Archetto dietro la nuca Solo versione mono

14121-20 Archetto sul capo Solo versione mono

14121-18 Gancio auricolare (taglia piccola e media) Solo versione mono

14101-17 Eargels per gancio auricolare Solo versione mono. Confezione da 5

14101-48 Cuscinetti auricolari in similpelle (taglia media) Confezione da 10

14101-49 Cuscinetti auricolari in similpelle (taglia grande) Confezione da 10

14101-50 Cuscinetti auricolari in gommapiuma (taglia grande) Confezione da 10

14101-51 Imbottitura per archetto sul capo Confezione da 5

14101-31 Custodia per il trasporto Confezione da 10

14101-40 Borsa per il trasporto Confezione da 10

14101-52 Clip Confezione da 10

http://www.JABRA.COM/BIZ2400

