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JABRA BIZ 2300 
PIÙ QUALITÀ PER I CALL CENTER

Eleva la qualità del servizio offerto dagli agenti del tuo call 
center grazie alla qualità audio di Jabra BIZTM2300. Una 
soluzione professionale con tecnologie d’avanguardia e ad un 
costo molto interessante!

QUALITÀ DEL SERVIZIO ASSICURATA
Grazie a Jabra BIZ 2300, ogni conversazione con i clienti 
sarà priva di incomprensioni. Jabra BIZ 2300 offre elevate 
performance grazie all’audio wideband e alla tecnologia di 
cancellazione del rumore d’avanguardia.

RENDI FELICI GLI OPERATORI DEL TUO CALL CENTER
Jabra BIZ 2300 associa leggerezza e massima resistenza al 
tipico design scandinavo discreto e raffinato. Jabra BIZ 2300 
è decisamente performante, ha un’estetica piacevole ed è 
progettata per un agevole utilizzo quotidiano. È una cuffia 
studiata per essere indossata e utilizzata per l’intera gior-
nata lavorativa.

UNA CUFFIA PROGETTATA PER DURARE 
Jabra BIZ 2300 è stata progettata per resistere ad un utiliz-
zo intenso. Oltre al resistentissimo braccetto portamicrofo-
no orientabile a 360˚ e al cavo rinforzato in Kevlar, Jabra BIZ 
2300 è sviluppata per resistere a qualsiasi sfida che il suo 
utilizzo in un Contact Center possa presentare. 

FUNZIONA CON

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
IT.JABRA.COM/BIZ2300

Jabra BIZ 2300 è disponibile nelle versioni QD e USB ed è disponibile in 
versione mono e doppio auricolare.
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Microfono “Air shock“
Quando il microfono si trova vicino alla bocca dell’utente, c’è il 
rischio che il suo respiro disturbi la comunicazione. Per evite ciò, 
il microfono è stato dotato di una particolare struttura aerodin-
amica con diversi piccoli fori e il suo interno è stato foderato in 
gommapiuma. Grazie a tutti questi accorgimenti si riduce il 
rischio di disturbi causati dal respiro, migliorando così la qualità 
della chiamata.

FreeSpin™
Il braccetto porta microfono ruota a 360° permette agli utenti di 
personalizzarne l’orientamento in modo ottimale e secondo le 
proprie esigenze, senza mai correre il rischio di romperlo.

HD Voice – Wideband Audio
Fruisci di un audio in alta definizione grazie alla voce HD e avrai 
comunicazioni cristalline e perfettamente comprensibili. Ti sem-
brerà di avere il tuo interlocutore proprio davanti a te e potrai 
concentrarti sul contenuto, senza sforzarti di capire cosa stiano 
dicendo dall’altra parte della linea.

Cavo rinforzato in Kevlar® 
Il cavo in Kevlar® assicura un’eccellente robustezza, resistenza 
all’usura e durevolezza, caratteristica che riduce notevolmente le 
possibilità di rottura della cuffia.

Microfono a cancellazione di rumore
I microfoni a cancellazione di rumore riducono gli indesiderati dis-
turbi provenienti dall’ambiente circostante: l’ideale per gli open-
space o per gli uffici affollati e rumorosi.

PeakStop™
La tecnologia PeakStop™ blocca all’istante tutti i picchi sonori po-
tenzialmente dannosi per l’udito prima ancora che raggiungano 
l’orecchio dell’utente e mantiene il livello acustico entro i limiti di 
sicurezza per assicurare la protezione dell’udito.

Comfort durante la chiamata
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 orientabile assicurano una 
cuffia comoda per l’intera giornata lavorativa.

Audio cristallino
La chiarezza acustica è essenziale per una buona conversa-
zione, per non parlare della sua importanza per l’efficienza e 
l’accuratezza della comunicazione. La tecnologia Digital Signal 
Processing (DSP) dei dispositivi audio Jabra elimina i rumori di 
fondo e l’eco, proteggendo l’utente dai picchi sonori improvvisi. 
Il tempo di gestione delle chiamate e la probabilità di incom-
prensioni si riducono così ai minimi livelli.*

Call management 
Grazie ai comandi sul cavo, la gestione delle chiamate è dav-
vero semplice per l’utente, risposta/aggancio, regolazione vo-
lume e mute. I dispositivi Jabra offrono intuitive funzioni di 
controllo delle chiamate e semplice connettività con tutte le 
principali applicazioni UC. Sono facili da installare ed utilizzare, 
senza bisogno di particolari conoscenze tecniche.*

Audio Hi-Fi
Immergiti nella musica grazie all’audio hi-fi. La riproduzione 
della musica è impeccabile sull’intera gamma di frequenza.*

Applicazioni Software Jabra
Personalizza e gestisci le impostazioni del tuo dispositivo audio gra-
zie alle applicazioni software di Jabra: piena integrazione e gestione 
remota delle chiamate con i softphone di ultima generazione.*

Remote Asset Management
Configura e implementa i dispositivi audio aziendali da remoto 
grazie a Jabra Xpress, software gratuito Jabra. Potrai anche avere 
una panoramica completa di tutti i dispositivi Jabra installati 
nella rete IT grazie alla funzionalità Asset Management di Jabra 
Xpress.*

SafeTone™
Jabra SafeTone™ comprende le avanzate tecnologie per la 
protezione acustica Jabra PeakStop™ e Jabra IntelliTone™. Ga-
rantisce una esposizione acustica media durante la giornata 
lavorativa nel rispetto degli standard e delle normative vigenti. 
Una caratteristica che offre elevata sicurezza, protezione e 
comfort, migliorando altresì la qualità delle comunicazioni.*

IT.JABRA.COM/BIZ2300

* Solo variante USB

JABRA BIZ 2300 
Variante Descrizione Connettività Optimized for
Jabra BIZ 2300 QD Mono Cuffia con filo mono per telefoni fissi Quick disconnect

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Mono Cuffia con filo mono per telefoni fissi Quick disconnect Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 QD Duo Cuffia con filo doppio auricolare per telefoni fissi Quick disconnect

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo Cuffia con filo doppio auricolare per telefoni fissi Quick disconnect Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono Cuffia con filo mono per tutte le principali applicazioni e 
softphone UC 

USB UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Mono Cuffia con filo mono per Microsoft Lync USB Microsoft Lync

Jabra BIZ 2300 USB UC Duo Cuffia con filo doppio auricolare per tutte le principali applica-
zioni e softphone UC 

USB UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Duo Cuffia con filo doppio auricolare per Microsoft Lync USB Microsoft Lync

JABRA BIZ 2300 CARATTERISTICHE

Visita IT.JABRA.COM/BIZ2300 per maggiori informazioni su Jabra BIZ 2300.

ACCESSORI PER JABRA BIZ 2300

 � Copriauricolari in similpelle
 � Copriauricolari in gommapiuma
 � Clips
 � Custodia


