
Avvisi vocali sussurrati

Ascolto di musica, podcast e tanto altro

Eliminazione del rumore e  
dei disturbi del vento

M50™

Sempre collegati e massimo intrattenimento
Con l’auricolare Plantronics M50 Bluetooth® è possibile ascoltare di tutto: musica, chiamate e 
molto altro. Conversazioni per giorni tra una ricarica e l’altra, con cancellazione del rumore di 
fondo e dei disturbi del vento per le chiamate.
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ACCOMPAGNATO DAI PROGRAMMI DI SUPPORTO E ASSISTENZA  
GLOBALE PLANTRONICS

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

Per ulteriori informazioni su Plantronics M50 o su altri prodotti Plantronics,  
visitare il sito Web, plantronics.com

SPECIFICHE

Autonomia di conversazione  Fino a 11 ore1

Autonomia in standby Fino a 11 giorni1

Peso 11 grammi 

Tecnologia multipoint La tecnologia multipoint consente di associare e mantenere il 
collegamento con due dispositivi contemporaneamente  

Versione Bluetooth  Bluetooth v3.0

Profilo Bluetooth Supporta Advanced Audio Distribution Profile v1.2 (A2DP), a 
mani libere v1.6 (HFP), auricolare v1.2 (HSP) 

Connettore di carica Caricabatterie micro USB

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

Tempo di ricarica (massimo)   90 ore per una carica completa

Temperatura di funzionamento 
e conservazione

Compresa tra 0 e 40° C

Supporto e assistenza Garanzia limitata di 2 anni

1 Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo
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Ampio utilizzo: chiamate, musica e molto altro. Con l’auricolare è possibile ascoltare la musica, i podcast, le indicazioni 
GPS e molto altro per il massimo intrattenimento ed essere sempre collegati. Conversazioni per giorni tra una ricarica 
e l’altra, avvisi sull’autonomia di conversazione sussurrati e monitoraggio della durata della batteria su schermo se si 
dispone di un iPhone. Il rumore di fondo e i disturbi del vento vengono eliminati per offrire chiamate dall’audio cristallino.

M50™

VANTAGGI PRINCIPALI
Ascolto di musica, podcast, indicazioni GPS e tanto altro

•  Consente di effettuare chiamate a mani libere e di ascoltare 
la musica

•  Elimina il rumore e i disturbi del vento per chiamate nitide
•  L’interruttore di accensione consente di prolungare la 

durata della batteria
•  Con un iPhone è possibile visualizzare il livello della batteria 

della cuffia
•  Gli avvisi vocali informano sull’autonomia di conversazione, 

volume, connessione e molto altro
•  Audio stereo con un solo orecchio
•  Caricabatterie per auto per una comoda ricarica
•  Associazione dell’auricolare a due telefoni e possibilità di 

rispondere a una chiamata da uno qualsiasi dei due telefoni
•  Indossabile comodamente su entrambi gli orecchi
•  Funziona con i telefoni Bluetooth®
•  Tecnologia QuickPair™ per un’associazione semplice

COLLEGAMENTO AL TELEFONO
1. PRONTO

Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, 
quindi utilizzare il telefono per aggiungere/
cercare/rilevare nuovi dispositivi Bluetooth.

I telefoni sono dotati di menu diversi da cui 
selezionare le impostazioni:

iPhone: Impostazioni > Generali > Bluetooth > 
On (avvia la ricerca dei dispositivi)

Smartphone BlackBerry®: Impostazioni/opzioni 
> Bluetooth: On > Cerca dispositivi.

2. IMPOSTAZIONE

Primo utilizzo:

Con l’auricolare spento, attivare la modalità 
di associazione Bluetooth facendo scorrere 
l’interruttore di accensione in posizione “On”.
Il LED lampeggia in rosso/blu per indicare la 
modalità di associazione.

3. CONNESSIONE

Selezionare “PLT_M50” dall’elenco dei 
dispositivi Bluetooth visualizzati sul telefono.

Se il telefono richiede un codice di accesso, 
inserire quattro zero (0000). Sullo schermo 
potrebbe venire visualizzato ****. Inoltre, 
alcuni telefoni richiedono la conferma della 
connessione dell’auricolare al termine della 
procedura di associazione.

Il LED del dispositivo non lampeggia più in 
rosso/blu quando viene associato o connesso.
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