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Il tasso di crescita delle cuffie wireless per l’ufficio è di quasi il 30% all’anno, trainate dalla continua crescita 
della Unified Communication (UC). Inoltre, alcune ricerche dimostrano che ben il 61% delle cuffie per ufficio 
esistenti sono piuttosto dispositivi consumer, non certificati per la UC, che gli utenti portano spontaneamente 
sul luogo di lavoro.

CONCENTRAZIONE

73%
81%

2012 2018 2024

?

COLLABORAZIONE

FLESSIBILITÀ
Remote working competerà con 
la postazione fissa in ufficio entro

Più rumore ed interruzioni

Working 
alone

Face to Face
collaboration

Virtual
collaboration

Knowledge workers 
che lavorano da 
remoto almeno una 
volta alla settimana2025

Tasso di crescita 
cuffie wireless “task 
based”

Crescita Unified 
Communication
entro il 2022

Cuffie non certificate 
usate in ambiente 
professionale UC 

Il rumore e le interruzioni sono i principali elementi di disturbo per i lavoratori negli uffici open space. 
E anche se in questo momento l’home-working è molto diffuso, anche una casa può essere altrettanto 
rumorosa. Inoltre, c’è un evidente passaggio dal modello di lavoro da soli al modello collaborativo. 
Concentrazione, collaborazione e flessibilità devono coesistere perché i lavoratori siano produttivi, oggi e in 
futuro.                                                                                                                                                        

Sources: Jabra market model. Market including only enterprise brands. Wired CAGR = 12% 2019-2022   |   Platforms Market: MZA Consultants 2017 & 2018 
Jabra Knowledge Worker Survey 2012, 2018  |  Gensler US Workplace Survey 2019   |   Jabra Segmentation Study 2017
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L’adozione della UC è un viaggio che 
avviene per tappe. All’inizio si trattava 
solo di poter collegare le cuffie USB 
per abilitare le chiamate vocali su 
softphone.  Tutto ciò si è evoluto fino 
ad arrivare a un’adozione crescente, con 
prodotti come la prima serie Evolve che 
mirava soprattutto a bloccare il rumore. 
Ora la UC offre maggiore produttività 
e innovazione. Il lavoro non è più infatti 
rappresentato da un posto dove si va, è 
piuttosto qualcosa che si fa, ovunque ci 
troviamo. 

La prima fase di Evolve2 si rivolge sia 
a chi lavora in ufficio sia a chi lavora da 
remoto:
• Il principale punto dolente del 

lavoratore alla scrivania è il rumore e 
le interruzioni che influenzano la sua 
produttività e la sua concentrazione.

• Il lavoratore da remoto deve essere 
in grado muoversi per casa e di 
eliminare le distrazioni dell’ambiente 
famigliare.
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• Fino 2x migliore collaborazione: 
progettata per migliorare le 
interazioni dei team distribuiti

• Fino a 4x migliore concentrazione: 
progettata per bloccare ancora più 
rumore

• Fino a 3x migliore flessibilità: 
progettata per supportare il lavoro in 
qualunque luogo 

Concentrazione, collaborazione 
e flessibilità devono coesistere 
per alimentare la produttività e 
rappresentano i fattori chiave di Evolve2.

Perchè la nuova serie?



Progettate per garantire zero distrazioni. 
Le migliori cuffie per la concentrazione e 
la collaborazione.

Supporto di 
ricarica

Fino a  30m di portata 
wireless

Personalizzabile con Jabra
Direct e Sound+

Fino a due dispositivi 
connessi

Cancellazione passiva 
del rumore migliorata e 

cancellazione attiva del rumore 
ibrida digitale

Musica potente e chiara con 
altoparlanti da 40 mm

Certificata MS Open Office e 
pulsante Teams dedicato

Concentrazione Collaborazione Flessibilità

360o Busylight

Rilevamento on-ear per                         
management intelligente 
media e alimentazione 

Durata della batteria 
fino a 37 ore

Braccetto del microfono che 
si può nascondere ideale per 
le chiamate negli spostamenti

EVOLVE2 85



Progettate per rendere 
il lavoro più agile. Lavora 
ovunque con eccellenti 
prestazioni audio wireless.

USB 
dongles

Sensore di movimento per  
rilevare l’utilizzo

Durata della batteria 
fino a 37 ore

Fino a  30m di 
portata wireless

Fino a due dispositivi connessi

360o Busylight

Accesso one-touch 
all’assistente vocal o pulsante 

dedicato Teams

Braccetto del microfono attiva il  
mute e l’auto-answer

Cancellazione passiva del 
rumore migliorata 

Personalizzabile con Jabra
Direct e Sound+

Potenti altoparlanti 
da 40 mm

Prestazioni di chiamata senza 
paragoni, risponde ai requisiti 
Open Office

EVOLVE2 65

Evolve2 65 ha le stesse caratteristiche 
del modello 85 in termini di nuovo 

chipset,  Busylight visibile da 
qualsiasi direzione,  speakers potenti 

e  un’autonomia di 37 ore non-stop 
di chiamate e musica. Evolve2 65 e 
Evolve2 85 sono anche disponibili 

nella versione beige.

Concentrazione Collaborazione Flessibilità



Progettate per garantirti la 
massima concentrazione. 
Audio eccezionale, isolamento 
dal rumore straordinario e 
comfort imbattibile.

Corded w/
USB-A

Corded w/
USB-C

Sensore di movimento per 
rilevare l’utilizzo

360o Busylight

Pulsante dedicato 
a Teams

Braccio del microfono attiva il  
mute and l’auto answer

Cancellazione passiva del 
rumore migliorate

Personalizzabile con Jabra 
Direct e Sound+

Potenti altoparlanti 
da 40 mm

Prestazioni di chiamata senza 
paragoni, risponde ai requisiti 
Open Office

EVOLVE2 40 Jabra Evolve2 40 è la versione 
con cavo di Evolve 65 e ha 

caratteristiche del tutto simili. 
La principale differenza sta nella 

connettività che per il modello 
Evolve2 40 è USB-a oppure 

USB-c.

Concentrazione Collaborazione Flessibilità



Evolve2 funziona con tutte le principali piattaforme UC ed 
è la prima gamma di cuffie certificate per MS Teams

Certificata per tutte le principali piattaforme UC

Partners nell’ambito UC Monitoring 

SDK Program per le comunità di sviluppatori

Software proprietario

iOS

Jabra Express Jabra Direct

In ambito UC, certificazione equivale a soddisfazione

Evolve2 stabilisce un 
nuovo standard per 
l’ecosistema e per 
l’esperienza dell’utente. 
Tutti i prodotti sono 
disponibili nelle varianti 
certificate UC o per 
MS Teams, con un 
pulsante dedicato a 
Teams. Infine, Jabra 
offre anche una solida 
suite di software 
che conferisce all’IT 
manager il pieno 
controllo delle 
risorse delle cuffie e 
all’utente la possibilità 
di personalizzare 
completamente la 
propria esperienza 
audio.



In ambito MS Teams, certificazione equivale a soddisfazione

Avviso vocale quando 
l’utente indossa le cuffie

Led viola lampeggia quando 
l’utente non indossa le cuffie

Notifiche:
• Chiamate in arrivo da Microsoft Teams 
• Inizio imminente di un Meeting di Microsoft Teams 
• Chiamate perse in Microsoft Teams 
• Segreteria Telefonica di Microsoft 

Pulsante dedicato per Microsoft Team:
• Rispondere a chiamate entranti da MS Teams 
• Accesso diretto alla schermata “Join now” dei meeting 

di MS Teams
• Accesso diretto alla lista della chiamate perse
• Accesso diretto alla segreteria telefonica di MS Teams 

Progettata for Microsoft Teams



Jabra è un brand leader nell’abito delle soluzioni audio per le aziende con una quota di mercato del 60%. Ha 
venduto più di 16,5 milioni di unità e ha servito circa 40.000 aziende a livello globale.

UPSELL
Tentate i vostri clienti ad aggiornarsi con una soluzione premium,  superiore sotto ogni aspetto e 
che rappresenta un’alternativa con margini più elevati per voi.

NEW BUSINESS
Sviluppate nuovi flussi di reddito con la nuova serie che aggiunge nuovi elementi  da proporre ai 
clienti da parte del leader del mercato.

TECNOLOGIA
Aumentate la fidelizzazione dei vostri clienti con una gamma di cuffie di alta qualità, durevoli, facili 
da installare e da gestire.

ADOZIONE UC 
Aumentate l’adozione della Unified Communication dei vostri clienti aiutandoli a vedere il reale 
potenziale della piattaforma che stanno utilizzando. Evolve2 è ottimizzata per l’utilizzo con tutte le 
principali piattaforme UC.

APPROCCIO CONSULENZIALE
Approcciatevi come gli esperti di cui i vostri clienti hanno bisogno offrendo loro soluzioni che 
stabiliscono un nuovo standard per il lavoro moderno, iniziando una conversazione sul futuro del 
posto di lavoro e i suoi requisiti.

Perchè Jabra / Quali sono vantaggi per i Reseller?



Risorse aggiuntive
Per ulteriori dettagli sulla serie Evolve2 consultate i seguenti 
documenti: 

• Technical sheet

• Datasheets per le opzioni certificate UC e Microsoft 

https://m.westconcomstor.com/JabraEvolve2Flyers
https://www.westconcomstor.com/content/dam/wcgcom/Global/CorpSite/pdfs/Jabra-Evolve2-Range-technical-specifications-EN.pdf
https://www.westconcomstor.com/content/dam/wcgcom/Global/CorpSite/pdfs/Jabra-Evolve2-datasheets.zip


In Westcon, creiamo un futuro basato su alleanze 
vincenti. Mentre le aziende tracciano il loro percorso 
per la digital transformation, si creano nuove 
opportunità da cogliere. Specializzati in data center, 
infrastrutture, collaborazione e sicurezza, siamo pronti 
ad aiutare i Partner a sfruttare i vantaggi di innovazioni 
quali Analytics, AI, Cloud, Cybersecurity, IoT, SD-WAN 
e molto altro ancora. E scegliendo una partnership che 
vi assicura i più elevati standard di valore e servizio 
del canale distributivo, sarete pronti a cogliere tali 
opportunità.

I nostri uffici
Via Paracelso 6
Pal. Liocorno 3
Tel: +39 039 607221
sales.it@westcon.com

La nostra specialista Jabra 
Ketty Constantino
Product Manager, UCC Solutions  
ketty.constantino@westcon.com 
Tel: +39 039 6072227

Perchè Westcon
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