
BACKBEAT 
PRO

SCHEDA DEL PRODOTTO 

La musica rende ogni momento 
più personale. Isolati da tutto e 
da tutti, rendendo ogni momento 
il tuo momento. Fino a 24 ore di 
uso wireless continuo...

AVRAI BISOGNO DI UNA 
PLAYLIST PIÙ LUNGA

Immergetevi nella vostra musica



Compatible with Android™

Compatible with Android™

Rimani in contatto con Plantronics

AUTONIMIA DI CARICA PIU LUNGA

ISOLATEVI DAL RESTO DEL MONDO
A lavoro, potreste sentire l’esigenza di isolarvi da ogni distrazione per concentrarvi sui vostri pensieri. In 
viaggio, potreste avere bisogno di una colonna sonora che faccia da sfondo a quello che state vedendo. A casa,  
potreste voler ascoltare la musica che preferite senza però disturbare gli altri. Le cuffie Plantronics® 
BackBeat PRO con cancellazione del rumore attiva assicurano un audio nitido e ricco di sfumature e, allo 
stesso tempo, la chiarezza vocale necessaria per comunicare con colleghi, amici o familiari ovunque vi troviate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Fino a 24 ore di riproduzione musicale wireless continua 
• Cancellazione del rumore attiva on-demandPlantronics signature audio 
• Autonomia prolungata grazie al risparmio energetico intelligente
• La funzione OpenMic vi permette di sentire i suoni dell’ambiente circostante
• Riproduzione/pausa automatica della musica quando le cuffie vengono indossate/rimosse 
• Commutazione dell’audio tra due dispositivi Bluetooth® connessi
• Modello con auricolari imbottiti per un comfort prolungato
• Custodia da viaggio in nylon balistico per la protezione delle cuffie
• Indicatore di batteria delle cuffie su schermo
• Ricezione di avvisi di stato relativi all’autonomia della batteria e altro

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Autonomia di ascolto Fino a 24 ore di riproduzione musicale wireless*

Autonomia in standby Fino a 21 giorni*

Modalità DeepSleep Fino a 180 giorni*

Distanza massima 
(campo d’azione)

Fino a 100 m dal telefono o dal tablet dotato di tecnologia 
Bluetooth di classe 1

Peso auricolari 340 grammi

Audio Codec aptX® a bassa latenza2codec AAC2, membrane dinamiche da 
40 mm, risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz

Microfono a cancellazione 
di rumore

Cancellazione del rumore attiva regolabile, DSP (Digital Signal 
Processing) e doppi microfoni

La tecnologia multipoint Possibilità di connessione simultanea di due dispositivi Bluetooth (2H2S)

Avvisi di stato Avvisi riprodotti in 14 lingue, che possono variare in base alla regione 
(inglese Stati Uniti e Regno Unito, danese, francese europeo, tedesco, 
italiano, norvegese, spagnolo europeo e svedese)

Tipo di batteria Ricaricabile agli ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica (massimo) Fino a 3 ore

Cavi Ricarica USB e cavo da 3,5 mm con microfono in linea

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP per l’audio in streaming, AVRCP per i controlli della musica, 
vivavoce v1.6 per banda larga e cuffia v1.2

Temperatura di esercizio e 
conservazione 

Compresa tra 0 e 40° C

Supporto e assistenza Garanzia limitata di 2 anni

BACKBEAT PRO

Fino a 24 ore di riproduzione 
musicale wireless continua 

Fino a 21 giorni di autonomia in 
standby “attivo” 

Fino a 6 mesi di modalità di 
sospensione DeepSleep 

MODELLO/CODICE EAN/CODICE DI RICAMBIO

Cuffie BackBeat PRO/R, E&A 
200590-05 / 5033588042396

Cuffie BackBeat PRO/R, E&A, Apple 
200355-05 / 5033588043669

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, il logo, BackBeat PRO, DeepSleep e OpenMic sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il relativo uso da parte di 
Plantronics è concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Il marchio e il logo aptX aptX sono marchi registrati di CSR plc o di una delle società del gruppo e possono 
essere registrati in una o più giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 02.15 

GLOBAL CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. Visitare il sito Web plantronics.com/support
Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su BackBeat PRO, visitare il sito Web plantronics.com

Immergetevi nella vostra musica

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


