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K100™

Pratico vivavoce per un facile 
utilizzo dello smartphone.

Un utilizzo sicuro del vostro smartphone 
su strada è facile grazie al vivavoce per 
auto Plantronics K100. Trasmissione 
delle chiamate, navigazione GPS e musica 
direttamente dal vostro smartphone  
mentre siete al volante.

VIVAVOCE BLUETOOTH PER AUTO
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SPECIfICHE

•	 Due	microfoni	con	riduzione	del	rumore,	tecnologia	DSP	 
e cancellazione dell’eco per chiamate più chiare

•	 Altoparlante	di	alta	qualità	per	il	massimo	volume	e	chiarezza

•	 Controlli	con	pulsanti	di	grandi	dimensioni	e	pulsante	 
esclusione microfono dedicato

•	 Avvisi	vocali	per	un	controllo	più	semplice	e	una	facile	configurazione	
con i telefoni Bluetooth

•	 A2DP	per	lo	trasmissione	in	streaming	di	musica,	podcast,	 
GPS	e	molto	altro	da	telefoni	con	tecnologia	A2DP

•	 Trasmettitore	FM	per	l’opzione	di	ascolto	delle	conversazioni	 
e altro audio attraverso le casse del sistema Hi-fi dell’auto  
per un volume superiore o per condividere con altri

Autonomia di 
conversazione 

Fino a 17 ore1

Autonomia in standby Fino a 15 giorni1

Peso 92 grammi 

Metodo	di	collegamento Sull’aletta parasole dell’auto tramite clip

Riduzione del rumore Doppio microfono con tecnologia DSP   
(Digital Signal Processing)

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

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

Connettore di carica Kit di ricarica portatile che comprende 
caricabatterie per auto e cavo micro USB

Tempo di ricarica 2,5 ore utilizzando il caricabatterie USB incluso

Controlli vivavoce •	Accensione/spegnimento
•	Modalità	associazione
•	Risposta/fine/rifiuto/ripetizione	chiamate2

•	 Inizializzazione	della	selezione	vocale	del	
telefono2

•	Aumento	e	diminuzione	del	volume
•	Esclusione/attivazione	microfono
•	Attivazione/disattivazione	trasmissione	FM
•	Ripristino	della	connessione	persa
•	Trasferimento	audio	dal/al	telefono	e	vivavoce

Avvisi vocali  
(solo in inglese) 

•	Accensione/spegnimento
•	Telefono	collegato
•	Associazione
•	Associazione	incompleta
•	Esclusione/attivazione	microfono
•	Livello	volume	massimo
•	Batteria	scarica
•	FM	attivato/disattivato
•	FM	su	canale	xx
•	Connessione	persa
•	Chiamata	terminata

Tecnologia wireless 
Bluetooth

Versione	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate)	ed	eSCO

Profili	Bluetooth A	mani	libere	(HFP),	tramite	cuffia	(HSP)	e	profilo	
A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile)

Supporto e assistenza 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 su Plantronics K100 o su altri prodotti  
Plantronics, visitare il sito Web www.plantronics.com

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

K100
Pratico vivavoce per un facile utilizzo dello smartphone.


