
Scheda datiSeRie JaBRa PROtM 900

Serie Jabra PrO 900
WireleSS Per tutti

la serie Jabra Pro 900 offre cuffie wireless professionali progettate per 
prestazioni massime. Ora tutti nel tuo ufficio possono sfruttare la mag-
giore produttività e comodità offerte dal wireless. una soluzione wire-
less completa semplice, intuitiva e di alta qualità.

un deSign SemPlice e intuitivO Per un'adOziOne raPida da 
Parte dell'utente
La serie Jabra Pro 900 è semplice da impostare e presenta funzioni intuitive 
per il controllo della chiamata che facilitano un'adozione rapida da parte 
dell'utente. Grazie al volume della suoneria regolabile e alle cinque diverse 
melodie selezionabili, la serie Jabra Pro 900 aiuta gli utenti a sapere quando 
è proprio il loro telefono che sta squillando e non quello del collega: questa 
caratteristica è particolarmente importante nelle implementazioni wireless 
su larga scala. 

migliOra la PrOduttività dei diPendenti
La serie Jabra Pro 900 rende la libertà e la convenienza della comunicazio-
ne wireless alla portata di tutti. Ora puoi allontanarti fino a 120 m/350 ft 
dalla tua scrivania senza interrompere la conversazione: in questo modo, 
si migliorano la collaborazione, il multi-tasking e la produttività. 

SemPlice da inStallare e geStire
La serie Jabra Pro 900 è ottimizzata per l'utilizzo con tutti i principali sistemi 
di telefonia fissa e le principali piattaforme per le Unified communications. 

inveStimentO a PrOva di futurO grazie agli aggiOrnamenti 
gratuiti
La serie Jabra Pro 900 è completamente basata su software e, dunque, ti 
consente di aggiornare le cuffie senza costi aggiuntivi. La soluzione è dota-
ta di un software gratuito che ti consente di comunicare con una serie di 
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Jabra Pro 900 è disponibile in versioni a connettività singola o doppia. La versione Bluetooth con 
connettività doppia riunisce tutte le chiamate dal telefono fisso e dal dispositivo mobile in un 
unico paio di cuffie a mani libere.

standard per softphone tramite i driver integrati e di aggiornare la tua solu-
zione cuffie Jabra con Value Pack e Service Pack gratuiti.

Sicurezza dell'utente e audiO criStallinO 
Grazie alla sua facilità di utilizzo, le cuffie wireless della serie Jabra Pro 
900 si incentrano sulla qualità dell'audio e sulla sicurezza dell'utente. Fun-
zioni come la tecnologia Safetone™ di Jabra bloccano i suoni troppo acuti 
prima che possano danneggiare l'udito degli utenti e fanno in modo che i 
lavoratori rimangano all'interno di livelli audio medi sicuri. e tutto questo, 
con un audio perfetto.



DS
_P

RO
 90

0_
50

20
2_

IT_
V0

1_
13

12

Scheda dati

JaBRa.cOM/PRO900

PanOramica della Serie Jabra PrO 900 

variante
nome della va-
riante

descrizione caratteristiche

Jabra PRO™ 920 cuffie wireless dect per telefoni 
fissi

 � Fino a 120 m/350 ft di comunicazione a mani libere dal tuo telefono fisso.
 � Parla fino a otto ore senza preoccuparti della batteria.

Jabra PRO™ 930 cuffie wireless dect per softphone  � Fino a 120 m/350 ft di comunicazione a mani libere dal tuo softphone.
 � Parla fino a otto ore senza preoccuparti della batteria.

Jabra PRO™ 930 MS cuffie wireless dect per softphone 
ottimizzate per Lync

 � Fino a 120 m/350 ft di comunicazione a mani libere da Microsoft Lync. 
 � Parla fino a otto ore senza preoccuparti della batteria.

Jabra PRO™ 925  
dual connectivity 

cuffie wireless Bluetooth per tele-
fono fisso e dispositivi mobili

 � Fino a 100 m/300 ft di comunicazione a mani libere dal tuo telefono fisso o dal tuo dispositivo 
mobile. 

 � trasferisci le chiamate dal telefono fisso al dispositivo mobile e continua la chiamata mentre 
lasci l'ufficio. 

 � Parla fino a dodici ore senza preoccuparti della batteria.
 � L'NFc connette i tuoi dispositivi con un semplice tocco.

Jabra PRO™ 935  
dual connectivity 

cuffie wireless Bluetooth per 
softphone e dispositivi mobili

 � connetti le cuffie direttamente al Pc (è necessario un adattatore Bluetooth) oppure al tuo 
telefono cellulare o al tuo tablet senza la base. 

 � Fino a 100 m/300 ft di comunicazione a mani libere dal tuo softphone o dal tuo dispositivo 
mobile. 

 � trasferisci le chiamate dal softphone al dispositivo mobile e continua la chiamata mentre lasci 
l'ufficio. 

 � Parla fino a dodici ore senza preoccuparti della batteria.
 � L'NFc connette i tuoi dispositivi con un semplice tocco.

Jabra PRO™ 935 MS  
dual connectivity 

cuffie wireless Bluetooth per 
softphone e dispositivi mobili 
ottimizzate per Lync

 � connetti le cuffie direttamente al Pc (è necessario un adattatore Bluetooth) oppure al tuo 
telefono cellulare o al tuo tablet senza la base. 

 � Fino a 100 m/300 ft di comunicazione a mani libere da Microsoft Lync  
o dal tuo dispositivo mobile. 

 � trasferisci le chiamate dal softphone al dispositivo mobile e continua la chiamata mentre lasci 
l'ufficio. 

 � Parla fino a dodici ore senza preoccuparti della batteria.
 � L'NFc connette i tuoi dispositivi con un semplice tocco.

SeRie JaBRa PROtM 900
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audio cristallino
Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per un audio più nitido
Un audio nitido è fondamentale per una buona conversazione e per chiamate 
efficienti e precise. La tecnologia dSP (digital Signal Processing) dei dispositivi 
audio Jabra elimina il rumore di sottofondo e l'eco e protegge l'utente da 
picchi repentini del volume. il tempo di gestione delle chiamate e le potenziali 
incomprensioni vengono significativamente ridotti.

chiamate in Hd – audio wideband
Audio di alta qualità per conversazioni chiare
Sfrutta i vantaggi dell'audio in alta definizione con le chiamate in hd e ottieni 
comunicazioni perfettamente chiare e nitide. Le tue conversazioni saranno 
realistiche e vibranti e potrai concentrarti sul contenuto senza avere il problema 
di capire quello che il tuo interlocutore sta dicendo.

applicazioni software Jabra
Semplice configurazione del dispositivo e integrazione del softphone
Personalizza e controlla le impostazioni del dispositivo audio con le applicazioni 
software di Jabra. avrai a disposizione un'integrazione completa e la funzione 
Rcc con l'ultima generazione di softphone.

microfono con cancellazione del rumore
Riduce i rumori di sottofondo indesiderati
i microfoni a cancellazione del rumore sono in grado di ridurre il rumore di 
sottofondo e rappresentano la scelta ideale per i grandi uffici con ambienti 
affollati e rumorosi.

PeakStop™
Audio sicuro e protezione superiore per l'udito
La tecnologia PeakStop™ rimuove i toni o i segnali alti potenzialmente pericolosi 
prima che raggiungano il tuo orecchio mantenendo il livello dell'audio in un 
intervallo sicuro per proteggere l'udito. 

gestione remota delle risorse
Implementazione in massa e gestione remota dei dispositivi
configura e implementa i dispositivi audio della tua azienda completamente 
in maniera remota e a partire da un'unica postazione. con Jabra Xpress, una 
soluzione basata sul web, puoi ottenere le ultime caratteristiche e funzionalità 
in un solo passaggio. Puoi anche avere una panoramica completa di tutti 
i dispositivi audio Jabra installati nella rete it grazie al componente per la 
gestione delle risorse di Jabra Xpress.

funzione rcc
Integrazione perfetta tra il telefono e le cuffie
Rispondi e termina le chiamate con il dispositivo audio Jabra grazie 
all'integrazione perfetta tra il telefono e le cuffie. La funzione Rcc ti permette 
di svolgere contemporaneamente più attività ed essere più produttivo. con un 
dispositivo audio wireless Jabra puoi gestire una chiamata anche quando sei 
lontano dalla tua scrivania.

Safetone™
Migliore protezione dell'udito
Jabra Safetone™ comprende Jabra PeakStop™ e Jabra  
intellitone™, le tecnologie di protezione acustica integrate. trai vantaggio da un 
audio perfetto e dalla limitazione automatica del volume di esposizione medio 
durante la giornata lavorativa in regola con gli standard e le norme acustiche. 
Una funzione che ti offre una maggiore fiducia, sicurezza e comodità oltre a 
migliorare la qualità della comunicazione.

comfort durante le chiamate
Sii gentile con le tue orecchie
Potrai avere il massimo comfort con un'ampia gamma di stili che rispondono 
alle tue esigenze e ai tuoi requisiti. Le nostre strutture leggere ed ergonomiche 
con morbide imbottiture per le orecchie e braccetto del microfono e archetto  
regolabili assicurano che le cuffie possano essere indossate tutto il giorno senza 
compromettere la comodità.

mOdelli Jabra PrO 930/935
uc plug & play
Funzionalità plug & play con tutte le principali piattaforme per le UC
i dispositivi Jabra presentano un controllo intuitivo delle chiamate e connes-
sione senza intoppi verso tutte le principali applicazioni e i più importanti 
softphone per le Uc. Sono semplici da impostare e utilizzare e non necessita-
no di alcuna esperienza per l’installazione o di una lunga formazione.

mOdelli dect
libertà wireless fino a 120 m/350 ft
Comunicazione a mani libere fino a 120 m/350 ft
avrai a disposizione una mobilità wireless fino a 120 m/350 ft per un controllo 
completo delle tue soluzioni Jabra a mani libere con la tecnologia dect. 
Rispondi alle chiamate, esegui più compiti contemporaneamente e  
muoviti in tutta libertà.

Otto ore di autonomia della batteria
Parla fino a otto ore senza preoccuparti della batteria
Un dispositivo audio wireless non è utile se non ha senza un’ottima 
autonomia della batteria. anche con prestazioni simili in uno spazio tanto 
ridotto, la batteria dura fino a otto ore con un'unica ricarica. in questo modo, 
puoi parlare e lavorare per tutto il tempo necessario.

mOdelli bluetOOtH
libertà wireless fino a 100 m/300 ft 
Comunicazione a mani libere fino a 100 m/300 ft
Grazie alle funzionalità Bluetooth® di classe 1, il tuo dispositivo Jabra ti 
permette di connetterti a un'ampia gamma di dispositivi, da smartphone e 
tablet a computer portatili. avrai a disposizione una mobilità wireless fino 
a 100 m/300 ft per un controllo completo delle tue soluzioni vocali Jabra a 
mani libere. Puoi effettuare le tue chiamate e svolgere contemporaneamente 
altre attività.

dodici ore di autonomia della batteria
Parla fino a dodici ore senza preoccuparti della batteria.
Un dispositivo audio wireless non è utile senza un’ottima autonomia della 
batteria. anche con prestazioni simili in uno spazio tanto ridotto, la batteria 
dura fino a dodici ore con un'unica ricarica. in questo modo, puoi parlare e 
lavorare per tutto il tempo necessario.

connettività doppia
Gestisci tutte le tue chiamate con un solo paio di cuffie
La tecnologia di connessione doppia ti permette di gestire le telefonate 
da diversi dispositivi audio con un solo paio di cuffie. avrai una maggiore 
flessibilità e un'esperienza d'uso potenziata.

tocca per connettere
Per connettere i dispositivi è sufficiente un tocco
La tecnologia NFc (Near Field communication) rende semplicissima la connes-
sione del tuo dispositivo Jabra e permette immediata interazione con telefoni, 
tablet e tag interattivi. Basta un semplice tocco. È sufficiente poggiare il 
telefono al tuo dispositivo Jabra per essere pronto a parlare o ad ascoltare in 
streaming la tua musica preferita.
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vantaggi dei PrOdOtti Jabra PrO 900
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