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STRUMENTARIO CHIRURGICO

CUFFIE CON MICROFONO  
JABRA EVOLVE 65

Jabra EVOLVE 65 MS Mono USB & Bluetooth, 
Cancellazione di rumore, copriauricolari in 
similpelle, indicatore "busy light", Certificata 
MS, incluso nano-dongle USB/BT - DOPPIA 
CONNETTIVITA'

Le Jabra Evolve 65 sono cuffie wireless di 
fascia elevata che ti consentono di rimanere 
sempre concentrato proteggendoti dai ru-
mori e dalle distrazioni esterne. Ampio rag-
gio wireless: fino a 10 ore Portata wireless 
fino a 30 m. 

Scopri la libertà di lasciare la tua postazio-
ne durante le tue chiamate. La tecnologia 
Bluetooth wireless 1.5 ti offre connettività a 
mani libere fino a 30 metri a PC, smartphone 
e tablet.

Autonomia della batteria fino a 10 ore
Con una sola ricarica, avrai 10 ore di autono-
mia in conversazione. Oppure, ti basta con-
nettere il cavo USB e caricarle mentre usi le 
cuffie.

Controllo del tuo spazio lavorativo
Cancellazione passiva del rumore: basta 
semplicemente indossare le cuffie per eli-
minare i rumori ad alta frequenza, come le 
voci umane - tutto grazie allo speciale desi-
gn dei cuscinetti auricolari. Definiamo que-
sta caratteristica "cancellazione passiva del 
rumore".

Segnale di occupato: la spia rossa "occupa-
to" si accende per segnalare agli altri che sei 
al telefono e fa' in modo che tu non venga 
interrotto. Puoi anche accenderla manual-
mente quando non vuoi essere disturbato.

Connettività
Le cuffie si connettono in maniera wireless 
tramite Bluetooth (sono dotate anche di un 
dongle USB per PC) oppure direttamente 
utilizzando il cavo USB. La doppia connetti-
vità ti permette di connettere le cuffie al PC 
e a un altro dispositivo Bluetooth simulta-
neamente, per consentirti di rispondere alla 
chiamata sul tuo telefono preferito.
Compatibile con la tua piattaforma
Tutte le cuffie e gli altoparlanti USB di Jabra 
funzionano con tutti i servizi di chiamata 
vocale online più popolari.  I nostri prodotti 
funzionano sin da subito* e ti permettono di 
unire una qualità audio perfetta a una gran-
de comodità.

Tipologia: Cuffie con e senza filo
Microfono incorporato: Si 
Controllo remoto: Controllo chiamate e volu-
me/musica 
Noise canceling: Si 
Tipo di connettore in ingresso: 
Bluetooth/USB

Alimentazione: Batteria ricaricabile 
Tonalità colore: Nero
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Videochiamate ad alta definizione e messa 
a fuoco automatica con un design girevole 
e pieghevole che facilita il posizionamento 
della telecamera in qualsiasi angolazione, 
compreso lo spostamento dell'inquadratura 
dall'utente per una maggiore privacy, non-
ché un trasporto agevole. 

La webcam ti consente di effettuare video-
chiamate ad alta definizione fluide con riso-
luzione a 720p nella tua applicazione per la 
comunicazione unficata preferita, ed è otti-
mizzata per Microsoft Lync™ e Skype. 

La messa a fuoco automatica consente ai 
professionisti di visualizzare immagini niti-
dissime sia in primo piano sia più lontane e il 
microfono stereo integrato assicura un audio 
cristallino durante le conferenze aziendali. 

Questa webcam plug-and-play è dotata di 
tecnologia RightLight per consentire di ef-
fettuare videochiamate anche in ambienti in 
condizioni di illuminazione ridotta ed è forni-
ta con una garanzia di 3 anni.

 La tecnologia con clip universale consente ai 
professionisti di lavorare ovunque da com-
puter laptop e desktop LCD.

Vantaggi del prodotto 
Grazie ad alta definizione, risoluzione a 720p 
e fino a 30 fotogrammi per secondo, messa 
a fuoco automatica e microfono stereo inte-
grato, le videochiamate offrono una qualità 
audio e video eccezionale e sono davvero re-
alistiche.

Il design girevole a 360 gradi è perfetto per 
i professionisti che desiderano controllare 
l'angolazione delle videochiamate, inoltre 
consente all'utente di spostare l'inquadratu-
ra per una maggiore privacy.

Il design pieghevole consente ai professio-
nisti di riporre facilmente la telecamera per 
trasportarla o conservarla.

Grazie al sistema di regolazione intelligente 
della webcam, le immagini saranno sempre 
di ottima qualità anche per videochiamate 
realizzate in condizioni di illuminazione ri-
dotta.

Garanzia di compatibilità con pressoché 
qualsiasi client di videoconferenza, ottimiz-
zazione per Microsoft Lync™ e certificazione 
per Skype.

Risoluzione video orizzontale: 1.280 pixel 
Risoluzione video verticale: 720 pix. 
Risoluzione video in fps: 30 fps 
Zoom digitale: 2 x 
CCD: Si Megapixel 
COLORE primario: Nero

WEBCAM LOGITECH 
WEB-CAM - B525 
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