
L’auricolare Plantronics M100, combinando audio eccellente 
e design elegante, è la scelta ideale per chi segue uno stile di 
vita intelligente. La scelta perfetta per il vostro smartphone.

Audio eccellente. Design intelligente.

M100™

Auricolare Bluetooth®
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M100 Audio eccellente. Design intelligente.

SPECIFICHE

•	 Cancellazione	del	rumore	di	fondo	grazie	al	doppio	microfono	e	DSP

•	 Riduzione	dei	disturbi	causati	dal	vento	e	cancellazione	dell’eco

•	 Regolazione	automatica	del	livello	dell’audio

•	 Tecnologia	multipoint	on-demand	per	associare	l’auricolare	a	due	telefoni

•	 Avvisi	vocali	sullo	stato	del	tempo	di	conversazione,	del	volume,	dell’esclusione	

microfono e altro ancora

•	 Indicatore	di	carica	della	batteria	dell’auricolare	per	l’iPhone	che	mostra	la	

durata	residua	della	batteria

•	 Design	sottile	e	leggero	con	più	stili

Autonomia di 

conversazione	

Fino a 6 ore1

Autonomia	in	standby	 Fino a 10 giorni1

Peso 9 grammi 

Stile Nell’orecchio con cuscinetti brevettati, opzionali,  

in gel e di 3 dimensioni

Cancellazione	del	rumore Doppio microfono con tecnologia DSP (Digital 

Signal Processing)

Riduzione	dei	disturbi	

causati dal vento

DSP dinamico e posizionamento del microfono per 

la riduzione dei disturbi causati dal vento 

Tecnologia	QuickPair™ Supporta l’associazione iniziale rapida a telefoni 

dotati di specifica Bluetooth

Tecnologia	multipoint	 La tecnologia multipoint on-demand consente di 

collegare due dispositivi

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

Connettori di carica Ingresso CA/CC a 100-240 V; uscita a 350 mA

Tempo	di	ricarica 1,5 ore per una ricarica completa

Comandi della cuffia •	Accensione/spegnimento

•	Modalità	associazione

•	Risposta/fine/rifiuto/ripetizione	chiamate2

•	 Inizializzazione	della	selezione	vocale	del	telefono2

•	Aumento	e	diminuzione	del	volume

•	Ripristino	della	connessione	persa

•	Verifica	rapida	della	batteria

•	 Trasferimento	audio	dal/al	telefono

•	Attivazione/disattivazione	multipoint

Avvisi vocali •	Accensione/spegnimento

•	 Telefono	collegato/connessione	persa

•	Associazione

•	Associazione	riuscita/incompleta

•	 Esclusione/attivazione	microfono

•	 Livello	volume	massimo

•	Batteria	scarica

•	Ricarica	auricolare	richiesta

•	Multipoint	attivo/disattivo

Tecnologia	wireless	

Bluetooth

Versione	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate)	ed	eSCO	

Profili Bluetooth A mani libere v1.5 (HFP), auricolare v1.1 (HSP)

SS P (Secure Simple Pairing)2

Raggio d’azione: fino a 10 metri dal telefono

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 M100 o su 

altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web www.plantronics.com

Plantronics	Acoustics	Italia,	Srl	Milano,	Italia.	800	950	934

(il design del cordino può variare leggermente)


