
Audio straordinario in 
una soluzione compatta

Auricolari senza fili Plantronics BackBeat GO: incredibilmente compatti, sorprendentemente leggeri.
Ideali per la musica, le chat, i giochi e altri contenuti.

BackBeat® GO

Audio stereo ricco di dettagliCavo anti-groviglio

Compatti e ultraleggeri



Ama l’audio, dimentica i fili. Nessun cavo, nessun groviglio, nessun pericolo. Sta comodamente in tasca e offre la 
massima potenza audio stereo. Possibilità di ascoltare la musica, chattare con gli amici e guardare film dal tablet. 
Divertirsi con i videogiochi anche in viaggio. Comodità? Nessun problema. Sono disponibili cuscinetti di tre misure diverse 
per offrire il massimo comfort. Chiamata in arrivo? I controlli in linea consentono di rispondere a una chiamata, regolare 
il volume o di passare da un brano musicale a un altro. Indicatori del livello della batteria dell'auricolare per smartphone 
Android™ e iPhone, e cavo di alimentazione USB 2-in-1 per tenere BackBeat GO e smartphone sempre carichi.

BackBeat® GO

CArAtteristiChe prinCipAli

•	Sistema	auricolare	stereo	senza	fili,	incredibilmente	
compatto e leggero, dotato di microfono

•	Design	compatto	e	comodo	da	portare	in	tasca,	
mentre il cavo anti-groviglio offre la massima libertà

•	Musica	e	i	film	preferiti	senza	limiti,	grazie	a	4,5	ore	
di autonomia di ascolto e conversazione

•	Cuscinetti	disponibili	in	tre	misure	e	stabilizzatori	
opzionali per un comfort personalizzato

•	Controlli	in	linea	per	rispondere	alle	chiamate,	
passare da un brano musicale all'altro e regolare il 
volume in tutta facilità

•	La	tecnologia	Bluetooth®	consente	di	connettersi	
allo smartphone o al tablet per l'ascolto di musica, 
file multimediali e chiamate

•	Audio	straordinario	in	una	soluzione	compatta:	
cuscinetti ad elevato isolamento acustico per un 
suono stereo ricco di dettagli

•	Possibilità	di	ricaricare	auricolare	e	telefono	
cellulare contemporaneamente grazie al cavo di 
alimentazione USB 2-in-1

•	Indicatore	dello	stato	di	batteria	visualizzato	
automaticamente sullo schermo di iPhone o iPad per 
controllare l'autonomia dell'auricolare

•	L'applicazione	Plantronics	MyHeadset™ attiva un 
indicatore di batteria auricolare su tutti i tablet 
Android™	3.0	e	sui	cellulari	e	tablet	Android	4.0
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AssistenZA teCniCA plAntrOniCs 
plantronics.com/support

Per maggiori informazioni su BackBeat GO o 
qualsiasi altro prodotto Plantronics, visitare il sito 
plantronics.com

speCifiChe

Autonomia di 
conversazione/ascolto	

Fino	a	4,5	ore*

Autonomia	in	standby	 Fino	a	10	giorni*

Distanza massima 
(campo d'azione) 

Fino a 10 metri dal dispositivo

Peso auricolari 13 grammi

Altoparlanti Neodimio da 6 mm

Riduzione del rumore Tecnologia DSP (Digital Signal Processing) e cancellazione 
dell'eco con pieno supporto della modalità duplex

Connettore di carica Alimentatore micro USB

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

Tempo di ricarica (massimo) 2,5	ore

Requisiti di alimentazione 5	V	c.c.	–	180	mA

Versione	Bluetooth	 v2.1 + EDR

Profili Bluetooth A2DP	1.2,	AVRCP,	HFP	v1.5,	HSP	v1.1

Temperatura di esercizio, 
conservazione e ricarica

0°C	-	40°C	(32°F	-	104°F)

Supporto e assistenza Garanzia limitata 2 anni

*Le	prestazioni	possono	variare	in	base	alla	batteria	e	al	dispositivo.
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