
Jabra SPEAK™ 410 è uno speakerphone sviluppato per tutti i 

professionisti che hanno frequentemente necessità di effettuare 

audio conferenze. Il suo design compatto e la custodia da 

viaggio lo rendono uno strumento ideale da portare ovunque 

e il cavo integrato ne assicura un facile e comodo utilizzo. È la 

soluzione perfetta per facilitare le audio conferenze e, quindi, la 

collaborazione a mani libere.

SEMPLICE DA INSTALLARE ED UTILIZZARE

Jabra SPEAK™ 410 è compatibile con tutti i principali fornitori di 

sistemi Unified Communications e VoIP. È sufficiente scaricare i 

driver gratuiti dal sito www.jabra.com/PCsuite e collegare Jabra 

SPEAK™ 410 al proprio computer per essere pronti a ricevere 

ed effettuare chiamate. Gli intuitivi comandi di gestione delle 

chiamate integrati da questo dispositivo permettono di regolare 

il volume e attivare la funzione “mute”, ma anche di rispondere 

e terminare le chiamate. Infine, grazie alla suoneria integrata, 

non perderete mai una chiamata!

MICRoSofT® LyNC™

Jabra SPEAK™ 410 è anche disponibile nella versione 

perfettamente compatibile con Lync 2010. È sufficiente 

collegare Jabra SPEAK™ 410 al proprio computer senza ricorrere 

ad alcun software o driver aggiuntivo.

QUALITA’ AUDIo PRofESSIoNALE

Grazie all’avanzata tecnologia Digital Signal Processing e 

alla qualità audio in banda larga, Jabra SPEAK™ 410 assicura 

un’acustica davvero cristallina. Il suo potente altoparlante e il 

suo microfono omnidirezionale integrato offrono una copertura 

a 360 gradi e assicurano che tutti coloro che partecipano alla 

conferenza possano sentire e farsi sentire chiaramente.

PERfETTo ANCHE PER CHIAMATE INDIVIDUALI

Grazie alla sua porta cuffia da 3,5 mm e al suo audio full-duplex, 

Jabra SPEAK™ 410 è l’ideale anche per le conversazioni one-

to-one e per altre funzioni, come le applicazioni di e-learning e 

l’ascolto di file audio dal proprio computer. È facilissimo passare 

alla modalità chiamata individuale per non disturbare i colleghi 

in caso di uffici open space. 

 - Ideale per audio conferenze sia one-to-one sia in piccoli gruppi

 - Compatibile con i principali sistemi UC e VoIP

 - Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 2010

 - Semplice da utilizzare grazie ai comandi di gestione della 

chiamata integrati

 - Suoneria integrata per una maggiore produttività: per non 

perdere mai nessuna chiamata

 - Audio veramente in banda larga per conversazioni 

dall’acustica cristallina

 - Design compatto per agevolarne il trasporto: cavo integrato e 

custodia da viaggio

 - Porta cuffia per chiamate individuali

TM

Tutte le periferiche USB ottimizzate per Microsoft® Office Communicator (versione per PC) in commercio, come le cuffie, sono anche compatibili con Microsoft® Lync™ 2010.
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GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom develops, manufactures and markets its products under the Jabra brand name.
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CARATTERISTICA VANTAGGIo

comandi per la gestione delle chiamate inte-
grati

i comandi di gestione chiamata integrati assicurano semplicità di utilizzo e maggiore 
produttività

microfono omnidirezionale per una copertura a 
360 gradi e fino a 1 m

ideale per audio conferenze con 4 o più partecipanti. agevola la collaborazione a mani 
libere

suoneria integrata ottimizzazione della produttività perché aiuta a non perdere nemmeno una chiamata

Porta cuffia da 3,5 mm integrata compatibile con qualsiasi cuffia Jabra QD per effettuare chiamate anche in uffici open 
space o ambienti aperti. Necessario cavo di collegamento skU 8800-00-99

indicatori LeD indicatori che segnalano lo stato per migliorare l’utilizzabilità e incrementare la produt-
tività

altoparlante di elevata qualità Qualità audio superiore per chiamate dall’acustica perfetta

audio veramente in banda larga e full-duplex Per conversazioni con un audio cristallino e assolutamente naturale

cancellazione eco integrata Nessuna distorsione della voce anche al massimo livello del volume

supporto sistemi operativi:
- windows XP
- windows Vista (32 bit, 64 bit)
- windows 7 (32 bit, 64 bit)

compatibile con i principali sistemi operativi
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