
Jabra.com/Elite75t

Specifiche

Jabra Elite 75t 
Progettati per offrire una vestibilità perfetta. 
Chiamate e musica straordinarie e comfort compatto.
• Nuova forma di auricolare compatta, testata per offrire comfort e una vestibilità salda
• Tecnologia di chiamata a quattro microfoni per chiamate di qualità superiore ovunque tu sia
• Fino a sette ore e mezzo di durata della batteria e fino a ventotto ore con la custodia di ricarica
• L'equalizzatore personalizzabile nell'app Jabra Sound+ fa sì che la tua musica suoni ancora meglio
• Connettività comprovata 100% wireless, senza cali di audio
• Resistenza di classe IP55 e due anni di garanzia* contro polvere e acqua
• Accesso con un solo tocco ad Amazon Alexa**, Siri® e Google Assistant™

© 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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Audio Cancellazione passiva del rumore Sì
Riduzione del rumore sull'audio vocale in 
uscita

Sì, tecnologia di chiamata a 4 microfoni

Protezione dal rumore del vento Sì
Codec audio supportati SBC, AAC
Dimensione dell'altoparlante 6 mm
Ampiezza di banda dell'altoparlante (ripro-
duzione musicale)

da 20 Hz a 20 kHz

Ampiezza di banda dell'altoparlante 
(chiamate)

da 100 Hz a 8kHz

Tipo di microfono 4 MEMS
Ampiezza di banda del microfono da 100 Hz a 10kHz

Vestibilità e 
comfort 

Fattore di forma Auricolari intraurali autenticamente wireless
EarGel Sì (S, M, L)

Batteria Musica e tempo di conversazione Fino a sette ore e mezzo negli auricolari e fino a ventotto ore inclusa la custodia di ricarica
Modalità Standby Spegnimento automatico dopo quindici minuti senza connessione e sessanta minuti senza 

attività,
configurabile nell'app Sound+

Autonomia in standby 6 mesi
Tempo di ricarica, ricarica completa con 
apposito caricatore a parete USB (500 mA)

2 ore e 20 minuti

Ricarica rapida Fino a sessanta minuti se si ricaricano gli auricolari per quindici minuti nella custodia di ricarica
Connettività Connettività Bluetooth 5.0

Profili Bluetooth supportati HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Portata Fino a 10 m
Dispositivi accoppiati Fino a otto
PIN di accoppiamento, se richiesto 0000
Connessione multipla È possibile connettere due dispositivi contemporaneamente
Messa in pausa automatica della musica Sì, quando viene rimosso un auricolare dall'orecchio
Accensione/Spegnimento automatico ON quando si estraggono gli auricolari dalla custodia di ricarica

OFF dopo quindici minuti senza connessione e sessanta minuti senza attività
Informazioni 
generali

Cosa c'è nella confezione Auricolari, custodia di ricarica, cavo USB-C, tre set di EarGel in silicone, Garanzia e Opuscoli di 
avvertenza

Dimensioni di imballaggio (LxPxA) 124,2 x 187,4 x 40 mm
Dimensioni dell'unità principale (LxPxA) 21,9 x 19,4 x 162 mm
Peso (auricolari) 5,5 g auricolare destro, 5,5 g auricolare sinistro
Dimensioni della custodia di ricarica 
(LxPxA)

62,4 x 36,6 x 27,0 mm

Peso (custodia di ricarica) 35 g
Batteria inclusa Sì
Temperatura operativa Da -5° C a 45° C (ricarica da 0° a 45°)
Temperatura di conservazione Da -20 °C a 45 °C
Materiali utilizzati (esterno) Plastica PC/ABS. Gomma in silicone. Vernice PMMA. Metallo placcato in oro
Lunghezza del cavo USB 300 mm

 Presa di ricarica USB-C
Classe IP IP55
Certificazione e conformità Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, proposition 65
Garanzia Garanzia* di 2 anni* contro polvere e acqua

* È necessaria la registrazione nell'app Jabra Sound+
** In base al sistema operativo 
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