
La soluzione perfetta per smartphone

L’auricolare Plantronics Marque 2 è dotato della tecnologia a risparmio energetico DeepSleep™, 
della riduzione del rumore ottimizzata e di un cavo 2-in-1 per la ricarica contemporanea del telefono 
e dell’auricolare sia in auto che dal PC.

Marque 2™ M165™
 

Modalità a risparmio energetico

Audio migliorato

Caricabatterie per auto 2-in-1



Marque 2™ M165™

La soluzione perfetta per smartphone, offre anche la tecnologia a risparmio energetico DeepSleep™, 
riduzione del rumore ottimizzata e un caricabatterie a duplice funzionalità per la ricarica contempor-
anea del telefono e dell’auricolare sia in auto che dal PC. Possibilità di gestire le chiamate senza 
premere neanche un pulsante: è sufficiente pronunciare “Answer” (Rispondi) o “Ignore” (Ignora).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Tecnologia a risparmio energetico DeepSleep per una 
durata della batteria prolungata e un auricolare sempre 
pronto a nuove chiamate

• Il kit di ricarica 2-in-1 combinato consente la ricarica 
contemporanea dell’auricolare e del telefono sia in auto 
che dal PC (è incluso anche il caricabatterie per auto)

• È sufficiente pronunciare “Answer” (Rispondi) o “Ignore” 
(Ignora) per gestire le chiamate

• Il cuscinetto in gel universale si adatta perfettamente 
a ogni orecchio

• Utilizzo dell’auricolare per ascoltare la musica, i film, 
la radio Internet e le indicazioni GPS

• Possibilità di controllare il livello della batteria 
dell’auricolare direttamente sull’iPhone o sugli 
smartphone Android™ utilizzando le applicazioni 
MyHeadset™ o Find MyHeadset™

• L’applicazione Find MyHeadset™ per Android 2.3 o 
versione successiva consente di trovare l’auricolare 
quando viene smarrito

PROVATE LE NOSTRE APPLICAZIONI

SPECIFICHE

Autonomia di conversazione Fino a 7 ore¹

Autonomia in stand-by Fino a 11 giorni¹

Peso 7 grammi

Tecnologia DeepSleep – Si attiva quando l’auricolare associato è fuori dal raggio 
 d’azione per più di 90 minuti
– Fornisce fino a 180 giorni1 di autonomia della batteria

Tecnologia multipoint Utilizzo di un solo auricolare per rispondere alle chiamate 
da due telefoni cellulari Bluetooth associati

Bluetooth Versione v3.0

Tecnologia Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Profilo a mani 
libere a banda larga (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP) 1.2 

Connettore di carica Caricabatterie micro USB 

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

Indicatore del livello della 
batteria dell’auricolare 

Su schermo per iPhone. Abilitato per Android tramite le 
nostre applicazioni 

Tempo di ricarica (massimo) 90 minuti per la ricarica completa 

Temperatura di funzionamento 
e conservazione

0 – 40°C (32°F – 104°F)

Supporto e assistenza Garanzia limitata di 2 anni
1 Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo
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ASSISTENZA TECNICA PLANTRONICS: 
www.plantronics.com/support

Per ulteriori informazioni su Marque 2 o su altri prodotti 
Plantronics, visitare il sito Web plantronics.com


