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Jabra PRO™ 9450

Jabra PRO 9450 è la nuova cuffia wireless per ufficio a doppia 

connettività per telefono fisso e UC softphone. E’ soprattutto 

un prodotto ideale per quelle aziende che sono in periodo di 

transizione dalla telefonia fissa alle UC, o per quei casi in cui 

si vogliano continuare ad utilizzare entrambi i telefoni ma 

tramite un’unica cuffia.  Con Jabra PRO 9450, tutti possono 

beneficiare della maggiore produttività data dal lavoro a 

mani libere e del maggior comfort derivante dall’utilizzo di 

una cuffia!

4 opzioni per rispondere ad una chiamata

Gestire una chiamata UC non è mai stato così semplice. Jabra 

PRO 9450 sulla base ha un display con dei pulsanti touch per 

la gestione della chiamata, facile ed intuitiva da utilizzare, 

anche per chi non ha mai utilizzato una cuffia! E’ possibile 

rispondere ad una chiamata in 4 modi differenti: tramite la 

cuffia quando anche lontano dalla propria scrivania, tramite 

il pulsante sulla base, tramite il software gratuito Jabra Call 

Manager o anche attraverso la tastiera del computer. 

nessun rumore, solo voce.

Grazie alle tecnologie di ultima generazione integrate, Jabra 

PRO 9450 fornisce una qualità audio imbattibile. microfono a 

cancellazione di rumore e audio wideband rendono Jabra PRO 

9450 ideale anche in quegli uffici particolarmente rumorosi. 

Quando ricevete una chiamata la cuffia vi avvisa tramite un 

segnale acustico proveniente dalla base anche se il vostro 

computer sarà in modalità silenziosa.

una soluzione ideale per l’ufficio

Jabra PRO 9450 è al 100% un investimento per il vostro ufficio. 

E’ possibile aggiornare il firmware della cuffia online tramite 

JabraPC Suite ogni volta ci sia un aggiornamento disponibile, 

non sono necessari drivers di installazione ed è compatibile 

con tutti i principali telefoni fissi in commercio e contutte le 

principali applicazioni di Unified Communications.

-  Doppia connettività: telefono fisso e softphone 

- Installazione semplice e veloce, richiede pochi minuti

-  4 opzioni di risposta: cuffia, touch pad, PC Call  

Manager o tastiera del computer

- Suono per chiamata in arrivo anche sulla base

- Wideband (150 Hz – 6,800 Hz)

-  3 wearing styles  (neckband opzionale) 

- Aggiornamento firmware online

All current USB peripherals that are optimized for Microsoft® Office Communicator 
(PC version), such as headsets, will be compatible with Microsoft® Lync™

Jabra PRO 9450

 resta in contatto 
in tutto l’ufficio
 un’unica cuffia PeR telefOnO fissO e sOftPHOne



Datasheet

caratteristiche Benefit

fino a 150 metri di raggio wireless con tecnologia 
cat-iq per Dect e Dect 6.0

ampio raggio e connettività affidabile, lavoro multitasking, massima efficienza, gestione 
chiamata anche a distanza. 

connettività Multiuse: fisso e softphone Gestione chiamate su entrambi i telefoni

talk time fino a 8h in audio wideband e fino a 11h 
in modalità narrowband 

autonomia per tutto il giorno senza bisogno di ricariche

controllo cuffia:
– tasto multifunzione 
– cuffia touch pad

include il controllo chiamata da remoto: risposta/aggancio, rifiuto chiamata, ricomposizione 
numero, passaggio da una chiamata in attesa ad un’altra, controllo volume e mute sia per 
telefono fisso sia per softphone. 

Display con pulsanti touch pad permettono di gestire le chiamate e di metterle in conferenza

Pc call Manager controllo chiamate tramite software Pc o tastiera

standby time 46h Riduce le ricariche della cuffia

suono sulla base Dove non è possibile abilitare il volume del Pc permette agli utenti di sentire le chiamate in 
ingressoanche senza indossare la cuffia.

installazione intuitiva e semplice installare una cuffia non è mai stato così semplice. con Jabra Pc suite lo staff it può gestire le 
cuffie centralmente senza perdere tempo in installazioni individuali.

3 wearing styles per la versione mono:
– archetto
– Gancio
– neckband (accessorio)

Differenti stili di indossabilità permettono ad ogni utente di trovare il massimo del comfort in 
ogni momento. Passare da un indossabilità ad un’altra è molto semplice e veloce.

Peso cuffia: 28g ergonomia e comfort per tutta la giornata.

audio wideband e DsP
(Digital signal Processing)

l’audio wideband permette di sentire ed essere sentiti senza incomprensioni. elevata qualità, 
meno incomprensioni, massima efficienza.  

supporta sia wideband (150-6,800 Hz) sia 
narrowband (300-3,400 Hz) 

la banda può essere selezionata per entrambi i telefoni.

Microfono a cancellazione di rumore con DsP elimina i rumori di fondo, trasmette solo la voce di chi parla.

tecnologia Jabra safetone™ Protegge l’utente dai picchi acustici improvvisi (tecnologia Peakstop™) e assicura livelli di 
esposizione media durante tutto l’arco della giornata (intellitone™).  
compatibile con la normativa noise at work e tt4.

Drivers e aggiornamenti disponibili su
www.jabra.com/pcsuite

cuffia sempre aggiornata anche con gli utlimi software disponibili.

Jabra intelliPower system per consumo intelligente 
della batteria

la cuffia è settata per un consumo low power, riduce consumi energetici ed emissioni di  cO2

sicurezza: messaggio criptato tra base e cuffia conversazioni sicure, nessuna interfernza

sicurezza: Kensington lock Protezione della base a prova di furto.

Garanzia 2 anni

* la portata dipende dall’ambiente in cui si utilizza 
la cuffia

safetY
Jabra PRO™ 9450 rispetta i requisiti degli standars internazionali iec 60950-1, en 60950, as/
nZs 60950 e ul 60950 it.

caratteristiche

Jabra PRO™ 9450


