
BACKBEAT 
SENSE

SCHEDA DEL PRODOTTO

Queste cuffie intelligenti vanno oltre 
l’essenziale grazie ai comandi wireless, 
ai sensori per la riproduzione/pausa 
automatica della musica e a una 
durata di comodo ascolto wireless  
fino a 18 ore.

RIFUGIATEVI NELLE  
VOSTRE PLAYLIST

#PLAYTOYOURSENSES



COMFORT INFINITO PER TUTTA LA DURATA DELLA PLAYLIST
Le cuffie Bluetooth® BackBeat SENSE vanno oltre l’essenziale grazie alla tecnologia intelligente Bluetooth e 
una durata fino a 18 ore di musica non stop.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Audio ricco nei dettagli garantito dal marchio Plantronics
• Archetto leggero e autoregolabile con cuscinetti in schiuma.
• Scegliete fino a 18 ore di ascolto wireless o di ascolto illimitato utilizzando il cavo
• Riproduzione/pausa automatica della musica quando le cuffie vengono indossate/rimosse
• Fino a 100 m di distanza utilizzando un dispositivo Bluetooth di classe 1
• La funzione OpenMic vi consente di ascoltare ciò che accade intorno a voi senza dover togliere le cuffie
• Mantenete la connessione attiva con due dispositivi Bluetooth
• Individuate le cuffie temporaneamente smarrite con l’app Find MyHeadset di Plantronics
• Comodo design ripiegabile e custodia da viaggio con doppia tasca

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Autonomia Fino a: 18 ore di streaming wireless, 21 giorni in modalità standby, 180 
giorni in modalità DeepSleep*

Cancellazione del rumore Blocco passivo del rumore, DSP (Digital Signal Processing) e  
doppio microfono

Audio Codec Aptx® a bassa latenza,Codec AAC, driver dinamici da 32 mm, 
risposta in frequenza 20Hz-20kHz

Tecnologia Smart Sensor Mette in pausa/riattiva automaticamente la riproduzione, invia/riceve 
chiamate in cuffia e consente di prolungare la carica della batteria.

Tecnologia multipoint Gestione di due dispositivi Bluetooth collegati simultaneamente (2H2S)

Bluetooth di classe 1 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

Distanza wireless 100 m

Avvisi di stato Avvisi vocali in 14 lingue. Modificate la lingua predefinita online su 
plantronics.com/myheadset/updater. Opzioni lingua: Stati Uniti e Regno 
Unito, italiano, cantonese, danese, francese europeo, tedesco, giapponese, 
coreano, mandarino, norvegese, russo, spagnolo europeo e svedese

Cavi Connettore di ricarica micro-USB e cavo audio angolato da 3,5 mm 
(compatibile con i dispositivi Apple)

Tempo di ricarica (massimo) Fino a 2 ore e mezzo

Tipo di batteria Ricaricabile agli ioni di litio, non sostituibile

Peso 140 grammi

Temperatura di esercizio e 
conservazione

Compresa tra 0 e 40° C

Distanza massima  
(campo d’azione)

Fino a 100 metri dal telefono o dal tablet grazie alla tecnologia Bluetooth 
di classe 1

Supporto e assistenza 2 anni di garanzia

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

APPLICAZIONI PLANTRONICS GRATUITE 
plantronics.com/apps

Compatible with Android™

“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. 

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

ASSISTENZA CLIENTI 
Supporto e assistenza globale Plantronics,  
leader nel settore. Visitare il sito Web. 

Plantronics BV, Sede Italiana, Milano.  
Numero Verde 800 950 934

Rimani in contatto con Plantronics

http://www.plantronics.com/apps
https://twitter.com/Plantronics_IT
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/it

