
Domande frequenti 
ELITE 7 ACTIVE

Tutto quello che devi sapere su questi 
straordinari auricolari per lo sport. 
Massima vestibilità in movimento
con Jabra ShakeGripTM

FAQ



1 Serie Jabra Elite 7. Di che cosa 
si tratta

La serie Jabra Elite 7 include i modelli Elite 7 Pro ed Elite 7 Active, 
auricolari true wireless miniaturizzati progettati con la tecnologia più 
avanzata e all'avanguardia del mercato. Con un design ultra-compatto, 
altoparlanti da 6 mm riprogettati, Cancellazione attiva del rumore 
(ANC) regolabile e opzioni di personalizzazione leader del settore 
accessibili tramite l'app Jabra Sound+, gli auricolari Elite 7 Pro ed Elite 7 
Active sono specificamente progettati per ripensare l'esperienza true 
wireless.

2 Caratteristiche principali:  › Tipo di indossaggio - Auricolari true wireless nell'orecchio

 › Cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile

 › Durata della batteria con ANC attivata - 8 ore (fino a 30 ore con la 
custodia di ricarica)

 › Resistenza - Protezione dall'acqua IP57, con 2 anni di garanzia contro 
polvere e acqua

 › Suono - Altoparlanti da 6 mm ridisegnati e opzioni di 
personalizzazione leader di settore

 › Qualità di chiamata - Tecnologia a 4 microfoni per chiamate 
cristalline in movimento

 › MySound - Musica che si adatta alla perfezione al tuo profilo di 
ascolto

 › Versione Bluetooth - Bluetooth 5.2

3 Qual è la caratteristica di 
spicco degli Elite 7 Active?

Jabra Elite 7 Active: Jabra ShakeGrip™

4 Che cos'è Jabra ShakeGrip™? Jabra ShakeGrip™ è la nostra tecnologia più recente sviluppata 
specificamente per i nostri prodotti per lo sport, al fine di offrire la 
migliore vestibilità di sempre. Con Jabra ShakeGrip™, gli auricolari 
rimangono ben saldi nelle orecchie, anche durante i movimenti più 
vigorosi.

5 Ho sentito che la serie Elite 7 
è dotata della modalità mono; 
questo significa che sia io sia 
un mio amico possiamo 
partecipare alla stessa 
chiamata 
contemporaneamente usando 
un auricolare ciascuno?

Non consigliamo di usare gli auricolari in questo modo. In teoria, tu e il 
tuo amico potreste partecipare alla stessa chiamata indossando un 
auricolare ciascuno, ma i microfoni saranno attivi solo su uno dei due 
auricolari. Quello con i microfoni attivi viene selezionato 
automaticamente dagli algoritmi, a seconda delle condizioni, per offrire 
un'esperienza di chiamata ottimale.

6 Che cosa rende più comoda la 
serie Elite 7 rispetto agli 
auricolari Elite precedenti?

Siamo sempre impegnati a migliorare i nostri auricolari dal punto di 
vista del comfort. Durante la progettazione della serie Elite 7, abbiamo 
ridisegnato la forma degli auricolari per renderli più aderenti e più 
comodi all'interno dell'orecchio. Sia gli Elite 7 Pro che gli Elite 7 Active 
sono ridotti nelle dimensioni del 16% rispetto agli Elite 75t, pertanto 
sono più leggeri e discreti.
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7 L'effetto occlusione è simile a 
quello degli auricolari Elite 
75t ed Elite Active 75t?

L'effetto occlusione è simile, ma viene minimizzato grazie alle nuove prese 
d'aria che alleviano la pressione. Tuttavia, poiché abbiamo ridisegnato 
anche l'altoparlante affinché si adatti meglio alla forma naturale del 
condotto uditivo, questi auricolari sono considerevolmente più comodi, 
anche quando vengono indossati per lunghi periodi.

8 La serie Elite 7 ha un chip ANC 
dedicato?

Non ha un chip ANC dedicato, ma ha un processore ANC integrato. La 
funzione ANC è alimentata dai nostri microfoni esterni con feedforward 
che contrastano le onde di disturbo di sottofondo con onde "antirumore" 
opposte, per annullare il rumore circostante.

9 Come sono le prestazioni di 
cancellazione attiva del 
rumore sulla serie Elite 7?

Grazie alla potente combinazione di tecnologia ANC feedforward e 
design di isolamento dal rumore, gli auricolari della serie Elite 7 sono tra 
i migliori sul mercato in fatto di tecnologia di cancellazione del rumore, 
il che significa che puoi concentrarti su qualsiasi cosa tu stia ascoltando, 
ovunque. E tramite l'app Jabra Sound+, puoi anche personalizzare le 
prestazioni in base al tuo specifico profilo di ascolto.

10 Quali sono le differenze tra gli 
auricolari della serie Elite 7 e 
gli Elite 75t ed Elite Active 75t 
dal punto di vista della 
cancellazione attiva del 
rumore?

Dal punto di vista della personalizzazione e delle prestazioni 
feedforward, non ci sono differenze tra i prodotti della serie Elite 7 e 
quelli della serie Elite 75t, ad eccezione della possibilità di regolazione. I 
prodotti di entrambe le serie Elite 7 hanno 11 livelli di controllo audio, da 
Full ANC a Full HearThrough, come gli Elite 85t. La funzione ANC sugli 
Elite 85t si differenza per il fatto di essere ibrida, il che significa che 
vengono utilizzate entrambe le modalità feedforward e feedback.

11 Quali miglioramenti sono stati 
apportati all'esperienza di 
ascolto della musica sulla 
serie Elite 7?

Grazie al nostro hardware riprogettato e alle nostre funzionalità software 
avanzate, l'esperienza di ascolto della musica sulla serie Elite 7 è alla pari 
o migliore del principale prodotto della concorrenza. Abbiamo 
riorganizzato e ottimizzato i componenti interni degli auricolari per 
aumentare al massimo la qualità del suono ed eliminare la distorsione, 
mentre i nostri algoritmi regolano automaticamente la musica su diverse 
frequenze per offrire la migliore esperienza di ascolto possibile. Abbiamo 
anche riprogettato i nostri EarGel™, arrotondandone la punta così da 
offrire un'aderenza e una vestibilità più naturale e migliorando al 
contempo ulteriormente le prestazioni audio.

12 Perché avete spostato il 
connettore USB-C sulla parte 
anteriore?

Abbiamo spostato il connettore USB-C sul lato anteriore della custodia di 
ricarica per poter minimizzare le dimensioni di quest'ultima e renderla 
ancora più tascabile, e abbiamo migliorato ulteriormente la durata della 
batteria.



13 Perché la serie Elite 7 non 
dispone della tecnologia aptX 
che alcuni prodotti di fascia 
più bassa hanno?

Tutta la potenza della memoria e della batteria della serie Elite 7 è stata 
dedicata a reinventare le prestazioni di chiamata e di ascolto della 
musica, riducendo le dimensioni il più possibile. Grazie ai codec SBC e 
AAC inclusi sia negli Elite 7 Pro che negli Elite 7 Active possiamo offrire 
la miglior esperienza di ascolto della musica senza bisogno della 
tecnologia aptX.

14 La serie Elite 7 utilizza 
l'induzione magnetica a 
campo vicino?

Ci stiamo allontanando da questa tecnologia man mano che il 
Bluetooth diventa sempre più affidabile e avanzato. Questo 
miglioramento dal punto di vista dell'affidabilità e della stabilità ci 
consente di sfruttare la tecnologia Bluetooth per offrire una 
connessione sicura e funzioni avanzate.

15 Che cos'è Multipoint e come 
funziona?

Bluetooth Multipoint supporta la connessione simultanea degli 
auricolari a due dispositivi, ad esempio un telefono cellulare e un laptop, 
consentendo di passare facilmente dall'uno all'altro.
 
La connettività Multipoint ti consente di essere sempre al corrente di 
nuove chiamate in arrivo e notifiche, dando automaticamente priorità al 
dispositivo che riceve la chiamata rispetto a quello che riproduce 
contenuti musicali o multimediali.
 
Se arriva una nuova chiamata mentre sei impegnato in un'altra 
conversazione sull'altro dispositivo, i tuoi auricolari ti avvertono con un 
"toc toc". Puoi quindi premere il tasto sull'auricolare per terminare la 
chiamata attiva e rispondere a quella in arrivo.
                                                                                                                                            
Con Multipoint non puoi riprodurre contenuti musicali o multimediali su 
entrambi i dispositivi simultaneamente, ma puoi passare agevolmente 
da un dispositivo all'altro. Basta mettere in pausa l'audio su un 
dispositivo e ripristinare la riproduzione sull'altro.
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