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AURICOLARE STEREO BLUETOOTH

BackBeat® 903+
Musica e chiamate per  
uno stile di vita attivo.

Non perdete il ritmo con la musica e le 
chiamate in modalità wireless direttamente 
dal vostro iPhone o smartphone grazie agli 
auricolari stereo Bluetooth Plantronics 
BackBeat 903+. Chi ha uno stile di vita attivo 
ha bisogno di un auricolare intelligente.
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SpECIfICHE

•	 Musica	stereo,	ricca	nei	dettagli,	in	modalità	wireless

•	 Tecnologia	AudioIQ2 con microfono doppio per chiamate nitide

•	 Controlli	a	un	solo	tocco	per	rispondere	e	terminare	le	chiamate	
facilmente durante gli spostamenti

•	 Indicatore	di	carica	della	batteria	dell’iPhone	per	monitorare	il	livello	
della batteria degli auricolari su schermo

•	 Avvisi	vocali	ottimizzati	per	una	maggiore	comodità	di	comunicazione	a	
mani libere

•	 L’auricolare	si	regola	in	tre	modi	diversi	per	una	perfetta	stabilità

•	 Concepiti	e	realizzati	con	materiali	resistenti	per	un	stile	di	vita	attivo

•	 Si	ripiegano	facilmente	all’interno	della	custodia	protettiva	per	il	
trasporto (inclusa)

•	 Compatibile	con	iPhone,	Blackberry®	e	con	gli	smartphone	basati	sulla	
tecnologia Android™,	oltre	che	con	i	lettori	MP3	Bluetooth

Autonomia	di	conversazione		 Fino a 7 ore1

Autonomia	in	standby	 Fino a 7 giorni1

peso 34 grammi

Stile Dietro l’orecchio, a sinistra e a destra

Cancellazione	di	rumore	per	le	
chiamate

Tecnologia AudioIQ2

•	DSP	(Digital	Signal	Processing)	con	 
microfono doppio

•	Cancellazione	acustica	dell’eco
•	Rilevamento	del	segnale	di	ritorno	per	 

condizioni disturbate dal vento

Riduzione	del	rumore	del	
vento per le chiamate

•	 L’alloggiamento	del	microfono	protegge	i	
microfoni dal vento diretto

•	 Filtro	elettronico	nella	circuiteria	del	microfono

Tecnologia	QuickPair™ Supporta l’associazione iniziale rapida  
a telefoni Bluetooth

Plantronics	Acoustics	Italia,	Srl	Milano,	Italia.	Numero	Verde:	800	950934

BackBeat 903+
Musica e chiamate per uno stile di vita attivo.

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

Connettore di carica Ingresso	CA/CC	a	100-240	V	con	connessione 
micro USB

Tempo di ricarica 3 ore per una ricarica completa

Comandi della cuffia •	Accensione/spegnimento
•	Aumento	e	diminuzione	del	volume
•	Risposta/fine/rifiuto/ripetizione	chiamate2

•	Riproduzione	musica/Pausa2

•	Ricerca	di	brani	in	avanti/indietro
•	 Incremento/decremento	dei	bassi
•	Attivazione/disattivazione	funzione	OpenMic™

•	 Esclusione/attivazione	microfono
•	Verifica	rapida	della	batteria
•	Collegamento/ripristino	della	connessione	persa
•	 Trasferimento	di	chiamata	dal/al	telefono	e	

auricolari
•	 Indicatore	LED	online	acceso/spento
•	Selezione	vocale2

Avvisi vocali  
(solo in inglese) 

•	Autonomia	di	ascolto	(annuncia	ore	rimaste)
•	Chiamata	in	arrivo
•	Connessione/connessione	persa
•	Batteria	scarica/ricarica	batteria
•	 Esclusione/attivazione	microfono
•	Ricerca	di	brani	in	avanti/indietro

Tecnologia	wireless	
Bluetooth

Versione	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate)	ed	eSCO	

profili Bluetooth Supporta	il	profilo	A2DP	(Advanced	Audio	
Distribution	Profile)2,	il	profilo	AVRCP	(Audio/Video	
Remote	Control	Profile)2,	a	mani	libere	v1.5	(HFP)	
e	tramite	cuffia	v1.1	(HSP),	e	il	profilo	SSP	(Secure	
Simple	Pairing)2

Assistenza	e 
supporto tecnico

Garanzia limitata di 2 anni

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

2. Se supportato da telefono e provider dei servizi telefonici

Assistenza tecnica Plantronics: www.plantronics.com/support

Per ulteriori informazioni sull’auricolare Plantronics BackBeat 903+ o sugli 
altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web www.plantronics.com


