
Jabra Speak 710

Jabra Speak 710 
Speakerphone con un audio ancora più potente 
per musica e conference calls. 
Audio avvolgente per musica e voce 
Microfono omnidirezionale performante e audio di qualità HiFi 
con la possibilità di collegare tra loro due Jabra Speak 710 per 
un’esperinza stereo completa.

Connettività plug and play intuitiva 
Intuitivo e facile da utilizzare, non richiede drivers o supporto IT. 
Jabra Speak 710 include  Jabra Link 370, adattatore BT USB pre 
accoppiato.

Portatile ed ultraleggero 
Design ideale per chi lavora da remoto, custodia da viaggio 
protettiva e fino 15 ore di batteria.  

Dispositivo per conference calls 
Jabra Speak 710 è adatto per un utilizzo personale o per gruppi di 
lavoro fino a 6 persone. Se accoppiato con un altro Speak 710, 
può coprire sale di maggiori dimensioni e fino a 12 partecipanti. 

Perchè scegliere Jabra Speak 710?

• Suono immersivo per voce e musica

• Connettività intuitiva plug and play

• Flessibilità di copertura per sale meeting

• Personalizzabile per MS Cortana, Siri® o Google now™

• Compatibile con tutte le principali piattaforme UC 

Scheda Tecnica

Jabra.com/speak710

Funziona con:

Per maggiori informazioni sulla compatibilità: jabra.com

Adattatore Jabra Link 370 USB



Jabra Speak 710 Scheda tecnica

Jabra.com/speak710

Caratteristiche Vantaggi JABRA SPEAK 
710

Connettività Cavo USB Connettività Plug-and-play con PC Softphone/UC systems n

Integrazione Bluetooth® per
smartphones e tablets

Semplice connessione Bluetooth® con smartphones e tablets. 
n

Jabra Link 370 USB Raggio wreless fino a 30 metri n

Piena compatibilità con piat-
taforme UC & VoIP clients

Integrazione totale e controllo di chiamata dal dispotivio con  le principali piattaforme 
UC. Certficato per Skype For Business, Cisco e Avaya. n

Audio Microfono Omni- 
direzionale ultra performante

Cattura l’audio a 360 gradi trasmettendo anche la voce dei partecipanti che stanno agli 
angoli della sala meeting n

Speaker di qualità HiFi Ideale per voce, musica e multimedia. Audio potenziato sia in entrata sia in uscita.
n

Digital Signal Processing
(DSP) 

Audio cristallino senza eco o distorsioni anche ai massimi livelli di volume. 
n

Wideband Audio/HD Voice Elevata qualità audio in collaboration n

Utilizzo Batteria ricaricabile Fino a 15 ore di batteria n

Indicatori LED Interfaccia del dispositivo intuitiva n

Supporto pieghevole Con il supporto può essere utilizzato in posizione verticale per una migliore esperienza di 
ascolto musicale. Per conference calls e collaboration, è indicato un utilizzo senza supporto. n

Nuovo tasto di collega-
mento

Con un solo tocco puoi collegare due Speak 710  per un’esperienza stereo totale ed un 
suono avvolgente per voce e musica. n

Tasto Smart Integra il tuo assistente smartphone MS Cortana, Siri o Google now, o personalizza il 
tuo Speak 710 utilizzando il software gratuito Jabra Direct n

Accessori Adattatore Kensington Lock Maggiore protezione contro i furti n
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How to use ENGLISH

Bluetooth button

Volume  
down

Link button

Power on/offAnswer call

Volume up

Smart button  

End call

Mute button

Battery status 
button

Voice assistant 
(smartphones)  
or Speed dial (PC)

Link two Jabra Speak 710 
within 2m/6ft

Hold 2 seconds to pair
Tap to connect/disconnect

Personalize your Jabra Speak 710 using the Jabra Direct software. 
Download for free at jabra.com/direct
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How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

The Jabra Speak 710 lasts for up to 15 hours of talk time.  
It takes approx. 4 hours to charge using the USB cable.

2 sec.
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jabra

How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

The Jabra Speak 710+ lasts for up to 15 hours of talk time.  
It takes approx. 4 hours to charge using the USB cable.

2 sec.

Personalizza Jabra Speak 710 utilizzando il software gratuito Jabra Direct. 
Scaricalo sul sito jabra.com/direct

L’adattatore Jabra Link 370 USB si inserisce direttamente nella porta 
USB del laptop ed è già pre accoppiato con lo Speak 710 per un utilizzo 
immediato.

Jabra Speak 710 offre un talk time di 15 ore. La batteria si ricarica comple-
tamente via USB in circa 4 ore.


