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Dopo la variante titanio/nero lanciata lo scorso ottobre, gli auricolari Jabra Elite 85t con
cancellazione del rumore ANC sono disponibili in quattro nuove varianti di colore: oro/beige,
rame/nero, nero e grigio. In Italia a 229 euro.
La tendenza al lavoro flessibile è destinata a continuare nel 2021 e di conseguenza anche la
necessità di rispondere alle chiamate in qualsiasi luogo. Gli auricolari Jabra Elite 85t offrono
una qualità di chiamata eccezionale e sono disponibili in Italia al prezzo di 229 euro (anche su
Amazon) nel colore titanio/nero, a cui si aggiungono altre quattro colorazioni lanciate in
occasione del CES 2021: oro/beige, rame/nero, nero e grigio.

Grazie alla tecnologia a 6 microfoni (tre in ciascun auricolare, due all'esterno e uno all'interno),
gli auricolari offrono la tecnologia Jabra Advanced ANC che va oltre la soluzione standard
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on/off. Agli utenti viene infatti offerta un'esperienza più personalizzata con il doppio cursore per
passare dalla funzione ANC a quella HearThrough per far percepire l’ambiente circostante.
Gli altoparlanti da 12 mm consentono ai Jabra Elite 85t di produrre un suono eccellente con
bassi potenti, migliorando al tempo stesso il comfort e alleviando la pressione sull'orecchio
grazie all’innovativo design semi-aperto.

Jabra ha anche ridisegnato i gommini EarGels in silicone perché abbiano una forma ovale e
garantiscano una migliore tenuta nell'orecchio. Ciò significa che la parte più alta degli Elite 85t
non si posiziona troppo in profondità, permettendo agli utenti di godere di un auricolare più
comodo ma con una vestibilità stabile e salda.
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Gli Elite 85t offrono fino a 5.5 ore di ascolto con la tecnologia ANC attiva, che si estendono
a 25 ore con la custodia di ricarica (con ANC accesa), 7 ore e mezza (31 ore in totale) con la
funzione disattivata. Vantano inoltre la certificazione Qi per la ricarica senza fili. Sono resistente
alla polvere e all'acqua (IPX4), supportano gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant e
sono dotati di Bluetooth 5.0.
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