
Altoparlanti più grandi

Sperimenta una qualità audio eccezionale e musica nitida con la libertà di 
passare al wireless. Le cuffie Jabra sono rinomate per le loro qualità audio 
di livello superiore grazie agli avanzati altoparlanti da 40 mm che sono i 
più grandi per questa categoria di cuffie e offrono musica straordinaria 
ovunque tu sia.

Durata della batteria massima

Ottieni fino a 50 ore di durata della batteria con un'unica ricarica per 
goderti una durata di ascolto maggiore. Grazie a una durata che tiene 
sempre il passo con te, non troverai un altro paio di cuffie con una durata 
della batteria migliore in questa fascia di prezzo.

Ricarica più rapida

Hai la batteria scarica? Non preoccuparti. La nostra batteria offre anche 
la ricarica più rapida in questa categoria: grazie a questa batteria, non sei 
mai a più di qualche minuto di ricarica da musica e chiamate dalla qualità 
straordinaria. Ottieni fino a 10 ore di autonomia di ascolto con soli 15 
minuti di ricarica e non preoccuparti più di ritrovarti improvvisamente 
con la batteria scarica.

Conversazioni di qualità

La tecnologia di chiamata a due microfoni ti permette di effettuare e 
ricevere chiamate in movimento e di essere sempre sicuro che sarai 
ascoltato. Che tu sia in un treno affollato oppure per la strada, non c'è 
niente che ti impedisca di rispondere a quella chiamata.

Musica personalizzata

Usa l'equalizzatore musicale personalizzabile, disponibile nell'app Jabra 
Sound+, per adattare e personalizzare la tua musica fino a quando non 
suona proprio come vuoi tu. Aumenta i bassi o gli acuti per ottenere 
l'esperienza musicale che preferisci, tutte le volte.

Comodi assistenti vocali

Hai bisogno di accedere rapidamente alle tue informazioni? Goditi l'accesso 
con un solo tocco ad Siri® e Google Assistant. Effettua chiamate, ricevi 
istruzioni, trova eventi vicini oppure fatti leggere i tuoi messaggi per 
aiutarti a ottenere il massimo dalla tua giornata.

Il tuo audio perfetto

Jabra Elite 45h presenta la più recente tecnologia di Jabra, MySound, che 
regola la tua esperienza musicale in base al tuo udito.  
Il risultato è un audio perfettamente equilibrato su misura per il tuo profilo 
di udito personale in modo che la tua musica preferita suoni sempre 
proprio come dovrebbe.

Design compatto

Queste cuffie compatte, pieghevoli e leggere sono progettate per adattarsi 
alla perfezione alla tua vita. Mettile in borsa oppure indossale attorno al 
collo per cominciare ad ascoltare la tua playlist preferita o chiamare il tuo 
migliore amico nel giro di un attimo.

Comodità eccezionale

I cuscinetti auricolari in gommapiuma memory morbidi e modellabili 
assicurano una comodità e un posizionamento ottimale che rende queste 
cuffie estremamente comode quando le indossi per intervalli di tempo 
prolungati. Non importa quanto a lungo le  
indossi: il loro design ergonomico ti  
assicura il massimo comfort per  
le tue orecchie.

SCHEDA TECNICA

ELITE 45h

Progettate per essere le cuffie wireless 
sull'orecchio migliori nella loro categoria* 
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Ricarica completa1ora  e mezza

Durata della batteria fino a 50 ore

Ricarica rapida in15minuti
Durata della batteria fino a 10 ore

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Connettività Bluetooth 5.0 wireless Nessun calo di audio e nessuna interruzione

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

Ricarica rapida Ottieni fino a 10 ore di batteria con 15 minuti di ricarica delle cuffie

Audio Tecnologia di chiamata a due microfoni Riduce il rumore di sottofondo per chiamate più nitide

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

Cancellazione passiva del rumore Riduce il rumore di sottofondo per goderti la tua musica al meglio

Riduzione del rumore del vento Goditi un audio straordinario dove vuoi, anche in ambienti rumorosi o ventosi

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

Semplicità di 
utilizzo

Batteria Fino a 50 ore

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™

Comfort migliorato I cuscinetti auricolari morbidi si adattano al tuo orecchio per un comfort migliorato

Design compatto Pieghevoli e leggere

Accessori Custodia per il trasporto, cavo USB-C

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

* Verificato da FORCE Technology, 03.02.2020. Maggiori informazioni su Jabra.com/commercial-claims

UTILIZZO – CHIAMATE UTILIZZO – MUSICA

Tieni premuta la barra di scorrimento in 
posizione Bluetooth fino a quando il LED non 
lampeggia in blu 

Segui le istruzioni vocali nelle cuffie per 
eseguire l'accoppiamento con lo smartphone

Premi per accendere le cuffie1.

2.

3.

Premi una volta

Premi una volta

Premi 
una 
volta

Premi 
una 
volta

Premi 
una 
volta

Premi una volta

Premi due volte

(Assistente vocale)
Premi una volta 

Premi 
una 
volta 


