
DATA SHEET

UC - CERTIFIED

Un nuovo standard per l’isolamento dal rumore

Un range di cuffie progettato per offrire un isolamento dal 
rumore eccezionale, sin dal momento in cui le indossi. Questo 
grazie ad un design con acustica superiore, all’imbottitura in 
memory foam migliorata e ad un’incredibile cancellazione del 
rumore attiva (ANC)2.

Proteggi la tua zona di concentrazione 
grazie alla spia busylight migliorata

La nuova spia di busylight è ora più visibile che mai. Ti 
permette di essere visto da ogni angolo così da essere 
interrotto ancor meno e lavorare in pace. 

Più qualità per le chiamate professionali

Siamo partiti dalle performance già eccezionali della Serie Evolve 
e le abbiamo rese ancora migliori; questo grazie ad un avanzato 
chipset digitale con una potenza computazionale tre volte 
maggiore e all’ultima tecnologia di elaborazione del segnale. 
Incredibili performance per le chiamate wireless!

Certificazione UC

Ogni cuffia Evolve2 è certificata per le UC e 
disponibile anche in una variante specifica 
Microsoft Teams, per comunicazioni efficaci 
senza interruzioni.

Il modo in cui lavoriamo sta cambiando. La collaborazione impegna il nostro tempo il 20% in più di quanto non succedesse sei anni fa; 
al contrario il tempo dedicato alla concentrazione si è ridotto del 10%1. E’ il momento per un nuovo modo di fare le cose, cominciando 
dalle Evolve2. Abbiamo riprogettato la nostra serie Evolve in ogni aspetto. Questo ci ha permesso di migliorare le prestazioni in modo 
significativo. Sono cuffie professionali ma non come le conosci tu. Benvenuto in un nuovo standard.

Audio sorprendente su tutti i prodotti della linea

Una linea di cuffie professionali dotate di potenti altoparlanti da 40 
mm che garantiscono stabilità del segnale, di un chipset digitale 
avanzato e dell’ultimo codec AAC2.

Un comfort che puoi sempre indossare

Progettate partendo dalle misurazioni biometriche effettuate su 
centinaia di persone, per un comfort massimo tutto il giorno, e 
rifinite utilizzando materiali duraturi. 

Tecnologia a prova di futuro

Piattaforma aggiornabile: puoi aggiungere ancora più valore al 
tuo investimento grazie agli aggiornamenti futuri del firmware 
tramite Jabra Xpress.

SERIE EVOLVE2
Non è solo nuova in ogni aspetto. 
È un nuovo standard.



Push x1 

COME INIZIARE E COME ACCOPPIARLE3 COME UTILIZZARLE

Spostai il 
braccetto verso 
l’alto per silenziare 
il microfono, 
verso il basso per 
riattivarlo

Estrai il braccetto 
del microfono per 
rispondere ad una 
chiamata in arrivo

FaI scorrere il pulsante On/Off su 
Posizione Bluetooth e tienilo lì fino a 
quando il LED non lampeggia di blu.

Segui la voce e le istruzioni che senti nella 
cuffia per accoppiare il tuo smartphone. 

Inserisci il dongle pre-accopiato Jabra 
Link380  nella porta USB del tuo computer.

Premi 1 volta

Premi 1 volta

Tieni premuti 
contemporaneamente 
il + e il - del volume per 
spegnere/accendere la 
busylight

Tieni premuto 
per 1 secondo

Tieni premuto 
per 1 secondo

Premi 1 volta
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Datasheet Evolve2 Range UC 16032020

CARATTERISTICHE EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40

Progettate per garantire zero 
distrazioni. Le migliori cuffie per la 
concentrazione e la collaborazione.4

Progettate per rendere il tuo lavoro 
più agile. Lavora ovunque con 
eccellenti prestazioni audio wireless.

Progettate per garantirti la massima 
concentrazione. Audio eccezionale, 
isolamento dal rumore straordinario e 
comfort imbattibile.

Connettività Bluetooth® 5.0 • • N/A

Doppia connettività • • N/A

Portata wireless Fino a 30m Fino a 30m N/A

Durata batteria Fino a 37 ore Fino a 37 ore N/A

Jack 3.5 mm • N/A

Opzioni USB per la connettività USB-A o USB-C USB-A o USB-C USB-A o USB-C

Audio Cancellazione attiva del rumore (ANC) •

Assistente vocale abilitato • •

Facilità d’uso Stile di indossaggio Over-the-ear On-ear On-ear

Braccetto microfono nascosto •

Busylight integrata • • •

Cuscinetti auricolari in memory foam • • •

Sensori smart Rilevazione posizione sull’orecchio Sensori di movimento Sensori di movimento

Gestione chiamate dalla cuffia • • •

Stand di ricarica opzionale • • N/A

Certificazioni Principali vendor di piattaforme UC5

1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019
2 Solo Evolve2 85 
3 Evolve2 40 Esclusa
4 Claim in attesa di approvazione
5 In attesa di certificazione

I dati contenuti nei datasheet  e nelle schede tecniche sono provvisori  e aggiornati al 16 marzo 2020. Jabra non è responsabile per 
eventuali reclami dal contenuto di questi documenti. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.


