
Jabra Elite 75t 
Progettati per offrire una vestibilità perfetta. 
Chiamate e musica straordinarie, comfort compatto.

Comfort compatto
Progettati e testati per offrire una vestibilità salda, così da poter 
contare sempre su  auricolari che rimangono  in posizione. Un 
nuovo design più compatto ne fa la scelta ideale per tutti i tipi di 
orecchie, mentre la forma ergonomica li rende eccezionalmente 
comodi. 

Jabra.com/Elite75t

Chiamate straordinarie, ovunque ti trovi
Effettuare e ricevere chiamate è sempre un'esperienza 
straordinaria ovunque ti trovi grazie alla tecnologia di chiamata 
avanzata a quattro microfoni che filtra i rumori fastidiosi che ti 
circondano. Puoi accettare quella chiamata in tutta sicurezza, 
anche in ambienti rumorosi o ventosi come una strada 
trafficata o una stazione ferroviaria.

Connessione wireless ad affidabilità 
comprovata 

Con la connessione 100% wireless di quarta generazione di 
Jabra, la tua musica e le tue chiamate saranno stabili, senza fili 
che ti intralciano e senza alcun impedimento a conversazioni e 
musica affidabili. Nessun calo di audio e nessuna interruzione.

Più potenza, più libertà
Conta pure su una batteria davvero affidabile che offre fino a 
sette ore e mezzo di durata con una sola ricarica. La comoda 
custodia di ricarica ti offre un totale di fino a ventotto ore di 
batteria e la funzione di ricarica rapida permette di ricaricare 
fino a un'ora di durata della batteria in soli quindici minuti.

Durabilità garantita
Preparati a tutto quello che la giornata ha in serbo per te con la 
protezione di classe IP55 da polvere e acqua. Per offrirti una 
tranquillità ancora maggiore, Jabra Elite 75t è anche dotato di 
una garanzia* di due anni contro i danni causati da polvere e 
acqua in modo che tu possa indossare i tuoi auricolari sempre in 
tutta sicurezza. 

La tua musica, a modo tuo
Ascolta la tua musica proprio come vuoi con l'equalizzatore 
personalizzabile. Ti basta scaricare l'app Jabra Sound+ e 
impostare i livelli in base alle tue preferenze: sia che tu voglia 
esaltare i bassi o alzare al massimo gli acuti, la tua musica ti 
offrirà sempre l'audio che desideri.

Accesso con un tocco
all'assistente vocale
Jabra Elite 75t ti consente di connetterti ad Siri® o Google 
Assistant™ per accedere rapidamente alle informazioni di cui 
hai bisogno, dalla creazione di un appuntamento alla ricerca di 
eventi nei paraggi alla lettura ad alta voce dei tuoi messaggi, e 
il Bluetooth 5.0 ti permette di connettere senza soluzione di 
continuità Elite 75t al tuo smartphone.

SCHEDA 
TECNICA



Sinistra

Tieni 
premuto

Premi una 
volta

Premi tre 
volte

Premi due 
volte

(HearThrough)

Premi una volta

Tieni premuto

Sinistra

Premi due volte

(Rifiuta/Metti in attesa)

(Sidetone)

Scheda tecnicaJabra Elite 75t

© 2019 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati.
® Jabra è un marchio registrato di GN Audio A/S.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di prodotti GN Audio A/S avviene su licenza. Ja
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Accoppiamento Ricarica

Fino a sette ore e mezzo
di batteria

Utilizzo –chiamate Utilizzo –musica

Caratteristica Vantaggio
Connettività Bluetooth 5.0 Nessun calo audio o interruzione – wireless 100% di quarta generazione di Jabra

Connessioni multiple Accoppia fino a otto dispositivi e connetti fino a due dispositivi alla volta

Ricarica rapida Ottieni sessanta minuti di batteria a partire da quindici minuti di ricarica nella custodia di 
ricarica

Audio Vestibilità con isolamento dal rumore Limita il rumore di background

HearThrough Ascolta il mondo che ti circonda senza rimuovere le cuffie

Tecnologia a 4 microfoni Riduzione del rumore sull'audio vocale in uscita

Codec audio AAC e SBC Prestazioni audio migliorate

Equalizzatore personalizzabile Ascolta la tua musica proprio come vuoi con l'equalizzatore personalizzabile disponibile 
nell'app Sound+

MySound*** Adatta la tua musica al tuo profilo di udito individuale disponibile nell'app Jabra Sound+

Semplicità di 
utilizzo Batteria ricaricabile Fino a ventotto ore di batteria con la custodia di ricarica

Controllo dell'audio Rispondi/Termina la chiamata – Rifiuta la chiamata – Controllo del volume – Controllo 
delle tracce – Play/Pausa della riproduzione musicale

Assistente vocale abilitato Accesso diretto ad Siri® e Google Assistant™

Accessori Tre paia di EarGel di dimensioni diverse (S, M, L) e cavo USB-C

Nuova forma migliorata Vestibilità salda e comfort progettati scansionando migliaia di diverse forme di orecchio

Classe IP55 Resistenza e garanzia** di due anni contro polvere e acqua

Compatibilità   App Per informazioni sulla compatibilità, accedi all'app Jabra Sound+

Fino a ventotto ore
di ricarica in movimento

1 sec.

 *     È necessaria la registrazione nell'app Jabra Sound+
 **   Una volta rimosso dalla confezione                                                                        
 *** MySound è disponibile da maggio 2020

Tieni premuti per un secondo i tasti su entrambi 
gli auricolari per accenderli** e poi segui le 
istruzioni vocali per effettuare l'accoppiamento 
al tuo telefono.

Destra

Premi una volta

Tieni premuto
(Assistente vocale)
Premi due volte

Premi una 
volta
Premi due 
volte

Tieni 
premuto

Destra


