
SCHEDA DATISERIE JABRA EVOLVE™

JABRA EVOLVE  
UNA MIGLIORE CONCENTRAZIONE PER CONVERSAZIONI MIGLIORI

La serie Jabra Evolve è una gamma di cuffie professionali pro-
gettate per migliorare la concentrazione e le conversazioni. La 
tecnologia di cancellazione del rumore di qualità superiore ti 
offre la tranquillità necessaria per lavorare anche in ambienti 
molto rumorosi e crea in maniera efficace una zona di concen-
trazione attorno a te in modo che tu possa rimanere sempre 
focalizzato.

RIMANI CONCENTRATO ED ELIMINA LE DISTRAZIONI NEI 
RUMOROSI AMBIENTI OPEN OFFICE
La serie Jabra Evolve ti aiuta ad isolarti dall´ambiente circostante 
grazie alla tecnologia di cancellazione attiva e passiva del rumore 
di qualità superiore che elimina tutti i rumori circostanti e la voce 
dei colleghi. Puoi ottenere una protezione ancora maggiore dalle 
interruzioni grazie all'indicatore di occupato che segnala ai colle-
ghi se sei disponibile o no.

PROGETTATE PER MUSICA E CHIAMATE
Grazie a una serie di microfoni e altoparlanti di qualità eccellente 
e realizzati sia per le comunicazioni vocali sia per l'ascolto della 
musica, sei libero di scegliere se immergerti nella tua zona di 
concentrazione personale o partecipare attivamente al lavoro di 
gruppo. 

LASCIA CHE SIA TU A DECIDERE DOVE LAVORARE!  
Utilizza le cuffie dove vuoi. Connettile con facilità al PC grazie 
all'unità di controllo USB o allo smartphone e al tablet tramite il 
jack da 3,5 mm. Inoltre, puoi trasformare le tue cuffie da ufficio in 
un accessorio personale davvero stiloso quando sei in movimento 
poiché il braccetto del microfono si integra a scomparsa nell'ar-
chetto con estrema facilità.

PER SAPERNE DI PIÙ
JABRA.COM/EVOLVE

Jabra Evolve è disponibile in diversi modelli. Scegli quello che si adatta meglio 
alle tue necessità di concentrazione e collaborazione.

http://JABRA.COM/EVOLVE
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SCHEDA DATI

JABRA.COM/EVOLVE

PANORAMICA SULLA SERIE JABRA EVOLVE 
Modello Nome del modello Descrizione Caratteristiche

Jabra Evolve 80 UC stereo
Articolo: 7899-829-209

Cuffie stereo con cavo per softphone VoIP, telefono 
cellulare e tablet

 � Esperienza audio eccellente.
 � La tecnologia di cancellazione attiva del rumore e i grandi 

auricolari avvolgenti sono progettati per ridurre  
il rumore indesiderato.

 � L'adattatore USB con il jack da 3,5 mm integrato nell'unità 
di controllo ti permette di connettere con facilità le cuffie 
al PC, allo smartphone e al tablet.

 � L'indicatore di occupato segnala la disponibilità dell'utente.
 � Puoi integrare il braccetto del microfono nell'archetto 

quando non sei impegnato in una chiamata oppure 
quando ascolti musica.

 � Tasto Silenzioso direttamente sul braccetto.
 � Cuscinetti auricolari in similpelle.
 � Custodia morbida inclusa.
 � Funzione Ascolta.

Jabra Evolve 80 MS stereo
Articolo: 7899-823-109

Cuffie stereo ottimizzate per Lync per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet

Jabra Evolve 65 UC mono
Articolo: 6593-829-409

Cuffie wireless mono Bluetooth con adattatore Jabra 
Link™ 360 USB per softphone VoIP, telefono cellulare 
e tablet

 � La tecnologia Wireless Bluetooth ti offre fino a 30 m di 
connettività Wireless con PC, smartphone e tablet.

 � La durata della batteria di ben 10 ore elimina tutti i 
problemi di ricarica.

 � È semplice connettersi ai dispositivi con l'NFC.
 � La doppia connettività ti consente di collegare le cuffie al 

PC e a un altro dispositivo Bluetooth 
contemporaneamente, in modo che tu possa rispondere 
alla chiamata sul tuo dispositivo preferito.

 � L'indicatore di occupato segnala la disponibilità 
dell'utente.

 � Puoi integrare il braccetto del microfono nell'archetto 
quando non sei impegnato in una chiamata oppure 
quando ascolti musica.

 � Cuscinetti auricolari in similpelle.
 � Custodia morbida inclusa.

Jabra Evolve 65 UC stereo
Articolo: 6599-829-409

Cuffie wireless stereo Bluetooth con adattatore Jabra 
Link™ 360 USB per softphone VoIP, telefono cellulare 
e tablet

Jabra Evolve 65 MS mono
Articolo: 6593-823-309

Cuffie wireless mono Bluetooth ottimizzate per Lync 
con adattatore Jabra Link™ 360 USB per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet

Jabra Evolve 65 MS stereo
Articolo: 6599-823-309

Cuffie wireless stereo Bluetooth ottimizzate per Lync 
con adattatore Jabra Link™ 360 USB per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet

Jabra Evolve 40 UC mono
Articolo: 6393-829-209

Cuffie mono con cavo per softphone VoIP, telefono 
cellulare e tablet

 � L'adattatore USB con il jack da 3,5 mm integrato nell'unità 
di controllo ti permette di connettere con facilità le cuffie 
al PC, allo smartphone e al tablet.

 � L'indicatore di occupato segnala la disponibilità 
dell'utente.

 � Puoi integrare il braccetto del microfono nell'archetto 
quando non sei impegnato in una chiamata oppure 
quando ascolti musica.  

 � Cuscinetti auricolari in similpelle.
 � Custodia morbida inclusa.

Jabra Evolve 40 UC stereo
Articolo: 6399-829-209

Cuffie stereo con cavo per softphone VoIP, telefono 
cellulare e tablet

Jabra Evolve 40 MS mono
Articolo: 6393-823-109

Cuffie mono ottimizzate per Lync per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet

Jabra Evolve 40 MS stereo
Articolo: 6399-823-109

Cuffie stereo ottimizzate per Lync per softphone VoIP, 
telefono cellulare e tablet

Jabra Evolve 30 UC mono
Articolo: 5393-829-209

Cuffie stereo con cavo per softphone VoIP  � Ottimizzate per le Unified Communication grazie 
all'adattatore USB che consente un'integrazione semplice 
con il PC.

 � Cuscinetti auricolari in similpelle.
 � Custodia morbida inclusa.

Jabra Evolve 30 UC stereo
Articolo: 5399-829-209

Cuffie stereo con cavo per softphone VoIP

Jabra Evolve 30 MS mono
Articolo: 5393-823-109

Cuffie mono ottimizzate per Lync per softphone VoIP

Jabra Evolve 30 MS stereo
Articolo: 5399-823-109

Cuffie mono ottimizzate per Lync per softphone VoIP

Jabra Evolve 20 UC mono
Articolo: 4993-829-209

Cuffie mono con cavo per softphone VoIP  � Ottimizzate per le Unified Communication grazie 
all'adattatore USB che consente un'integrazione semplice 
con il PC.

 � Cuscinetti auricolari in gommapiuma.Jabra Evolve 20 UC stereo
Articolo: 4999-829-209

Cuffie stereo con cavo per softphone VoIP

Jabra Evolve 20 MS mono
Articolo: 4993-823-109

Cuffie mono ottimizzate per Lync per softphone VoIP

Jabra Evolve 20 MS stereo
Articolo: 4999-823-109

Cuffie stereo ottimizzate per Lync per softphone VoIP

SERIE JABRA EVOLVE™

Per maggiori informazioni, visita jabra.com/evolve.
Alcune varianti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Contatta il team commerciale di riferimento per controllare la disponibilità.

http://JABRA.COM/EVOLVE
http://jabra.com/evolve


DS
_E

VO
LV

E_
50

24
9_

IT_
V0

2_
14

10
 - 

Jab
ra

 n
on

 è
 re

sp
on

sa
bi

le
 d

i q
ua

lsi
as

i c
on

tro
ve

rsi
a 

ch
e 

sc
at

ur
isc

a 
da

 in
fo

rm
az

io
ni

 e
rro

ne
e 

o 
no

n 
ag

gi
or

na
te

 co
nt

en
ut

e 
ne

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

.

SCHEDA DATI

JABRA.COM/EVOLVE

SERIE JABRA EVOLVE™

Progettate per musica e chiamate
Altoparlanti di qualità eccellente per la musica e le chiamate
Cuffie realizzate sia per le chiamate sia per la musica grazie al 
microfono e agli altoparlanti di qualità eccellente. Le cuffie ti 
permettono di scegliere se ritirarti nella tua zona di concentrazione 
personale o partecipare al lavoro di gruppo.

Cancellazione passiva del rumore
Ti protegge dai rumori a frequenze elevate
La cancellazione passiva del rumore ti protegge da frequenze elevate 
“come quelle delle voci umane” ogni volta che indossi le cuffie grazie ai 
cuscinetti auricolari appositamente progettati. 

Gestione della chiamata semplificata 
Controlli in linea intuitivi per un maggiore controllo della chiamata
Le cuffie Jabra con il controllo di chiamata dalla cuffia offrono agli utenti 
finali una maggiore produttività e comodità grazie ai tasti grandi e agli 
indicatori LED che forniscono un accesso rapido. Rispondi o termina le 
chiamate, regola il volume oppure attiva il Silenzioso. Inoltre, tutti i 
tasti sono programmabili da parte dell'utente.
*Jabra Evolve 65: il controller si trova sull'auricolare.

DIPENDE DALLA VARIANTE
Indicatore di occupato (Jabra Evolve 40/65/80)
Evita le interruzioni durante le chiamate grazie all'indicatore di occupato
L'indicatore di occupato ti aiuta a gestire le sfide di un open office 
e segnala con chiarezza ai tuoi colleghi che sei impegnato in una 
conversazione telefonica. L'indicatore diventa rosso quando sei 
impegnato in una conversazione in modo che tu non venga disturbato.

Braccetto discreto del microfono  
(Jabra Evolve 40/65/80)
Trasforma le tue cuffie da ufficio in un accessorio personale
Il braccetto del microfono si integra a scomparsa nell'archetto con 
grande facilità in modo che tu possa trasformare in un attimo le tue 
cuffie da ufficio in un accessorio personale.

Funziona con tutti i dispositivi mobili  
(EVOLVE 40 e 80)
Connettività semplice con il tuo dispositivo smart preferito
Il jack da 3,5 mm ti offre una flessibilità completa per connettere le tue 
cuffie con cavo a un PC, uno smartphone, un tablet o al tuo dispositivo 
di comunicazione preferito.

Cancellazione attiva del rumore (Jabra Evolve 80)
Ti protegge dai rumori a frequenze basse
La cancellazione del rumore attiva elimina l'indesiderato rumore 
di sottofondo a bassa frequenza di un ufficio, come il ronzio del 
condizionatore d'aria o del PC. Con la semplice pressione di un tasto, 
ti offre la tranquillità di cui hai bisogno per lavorare, creando in 
maniera efficace una zona di concentrazione attorno a te in modo 
che tu possa rimanere focalizzato.

Funzione Ascolta (Jabra Evolve 80)
Attiva e disattiva l'ambiente circostante
La funzione Ascolta ti consente di sentire in maniera distinta i rumori 
dell'ambiente circostante quando indossi le cuffie con la semplice 
pressione di un tasto. Quando disattivi la funzione Ascolta, puoi 
massimizzare la tua zona di concentrazione.

Libertà wireless fino a 30 m/100 ft 
(Jabra Evolve 65)
Comunicazione a mani libere fino a 30 m
Grazie alle funzionalità Bluetooth® di Classe 1.5, 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 di 30 m e il completo controllo  delle tue soluzioni 
Jabra a mani libere. Puoi effettuare le tue chiamate e svolgere 
contemporaneamente altre attività.

Tap-To-Connect (Jabra Evolve 65)
Per connettere i dispositivi è sufficiente un tocco
La tecnologia NFC (Near Field Communication) rende semplicissima 
la connessione 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.

VANTAGGI PRINCIPALI DEI PRODOTTI JABRA EVOLVE

Per tutti i vantaggi dei prodotti, visita jabra.com/evolve.

http://JABRA.COM/EVOLVE
http://jabra.com/evolve

