
Innamoratevi del sound.
Immergetevi nella musica.

BACKBEAT GO 3
Trasformate completamente  

l’esperienza di ascolto della musica  

con BackBeat GO 3, gli auricolari 

Bluetooth® progettati per offrire una 

qualità acustica sorprendente e in 

grado di rivelare tutta la ricchezza e i 

dettagli nascosti dei vostri brani preferiti: 

vi sembrerà di ascoltare una musica 

completamente nuova.

Auricolari senza fili

SCHEDA DEL PRODOTTO

Custodia disponibile con i modelli selezionati



SPECIFICHE

Autonomia di ascolto Fino a 6,5 ore di ascolto (auricolari). La custodia di ricarica portatile fornisce fino a 13 ore aggiuntive 
di alimentazione

Autonomia in standby Fino a 14 giorni*

Audio Codec SBC, HQ custom, driver dinamici personalizzati da 6 mm, risposta in frequenza 20-20.000 Hz, 
riduzione del rumore passiva 20 db, distorsione armonica totale <3%, sensibilità 102 dBspl/mW @ 1 kHz

Riduzione del rumore per  
le chiamate

Microfono MEMS con tecnologia DSP (Digital Signal Processing), riduzione del rumore e cancellazione 
dell’eco con pieno supporto della modalità duplex

Protezione anti-liquidi Design resistente all’umidità con nanorivestimento P2i sulle cuffie

Connettore di carica Caricabatterie micro USB

Tempo di ricarica (massimo) 2,5 ore (requisiti di alimentazione: 5V CC - 180 mA)

Tipo di batteria Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Bluetooth v3.0 A2DP 1.2, AVRCP v1.5, audio a banda larga HFP v1.7, HSP v1.1

Indicatore di batteria 
dell’auricolare

Su schermo per i dispositivi iOS

Peso 19 g

Temperatura operativa, durante 
la ricarica e di conservazione

Da -10 °C a +50 °C

Distanza massima (campo d’azione) Fino a 10 metri dal telefono o tablet

Supporto e assistenza 2 anni di garanzia

BACKBEAT GO 3

*Le prestazioni dipendono dalla batteria e possono variare a seconda del dispositivo.

©2016 BackBeat e Plantronics sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. I marchi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Plantronics è concesso su 
licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 4.16 

APPLICAZIONI PLANTRONICS GRATUITE
plantronics.com/it/category/software/

Custodia di ricarica portatile  
(con i modelli selezionati) 

Rimani in contatto con Plantronics

Grigio - RameNero - Cobalto

CARATTERISTICHE
• La tecnologia Bluetooth® consente di 

collegarsi allo smartphone o al tablet per la 
musica, i video e le chiamate.

• Sintonizzazione e altoparlanti personalizzati 
offrono un audio vivido ad alta risoluzione, 
mentre gli auricolari bloccano il rumore 
e offrono un’esperienza di ascolto 
estremamente ricca.

• Abbiamo sviluppato una mappa in 3D 
dell’orecchio umano per creare auricolari 
talmente confortevoli che sembra di  
non indossarli.

• Grazie a tre misure di cuscinetti e stabilizzatori, 
il dispositivo offre un comfort personalizzato 
per un uso attivo per l’intera giornata.

• Un nanorivestimento P2i protegge gli 
auricolari da pioggia leggera, umidità e sudore.

• Comodi controlli in linea consentono di 
regolare il volume, saltare brani, rispondere 
rapidamente a una chiamata oppure 
chiedere allo smartphone di riprodurre una 
playlist preferita.

• Fino a 6,5 ore di ascolto (auricolari). La 
custodia di ricarica portatile fornisce fino a 
13 ore aggiuntive di alimentazione.

GLOBAL CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, 
leader nel settore. Visitare il sito  
Web plantronics.com/it/support

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  
Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su BackBeat GO 3, 
visitare il sito Web plantronics.com/it

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un accessorio 
elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento con iPod, 
iPhone o iPad, rispettivamente, e ha conseguito la certificazione, da parte 
dello sviluppatore, di conformità agli standard Apple. Apple non è responsabile 
per il funzionamento del dispositivo o della relativa conformità agli standard 
di sicurezza e a quelli previsti dalle normative vigenti. L’utilizzo di questo 
accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless. 

http://www.plantronics.com/it/category/software/
http://www.plantronics.com/it
http://www.plantronics.com/it/support
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