
M1100™

Massimo potere alla voce
L’auricolare Plantronics M1100 è il compagno ideale per il vostro 
smartphone. Ora è la vostra voce che comanda, grazie a un auricolare 
che risponde a tutte le esigenze.

Comandi vocali per gestire 
il tuo auricolare

Leggero e facile da indossare per 
rispondere rapidamente alle chiamate

Tasto on/off dedicato per preservare 
la durata della batteria
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•	 Tre	microfoni	forniscono	una	qualità	audio	superiore

•	 Comodi	comandi	vocali	e	ottimizzazione	degli 
avvisi vocali

•	 A2DP	per	lo	streaming	di	musica,	la	navigazione	
GPS,	podcast	e	altro	ancora2

•	 Indicatore	di	carica	della	batteria	per	iPhone

•	 Facile	da	indossare	per	rispondere	rapidamente 
alle chiamate

•	 L’interruttore	di	accensione/spegnimento	dedicato	
preserva la durata della batteria

SPeCIFIChe

Autonomia	di	conversazione	 Fino a 4 ore1

Autonomia	in	standby	 Fino a 7 giorni1

Peso 9 grammi

Stile Design in the ear con supporto auricolare opzionale
Cuscinetti in gel di 3 dimensioni per una comoda 
adattabilità personalizzata

Cancellazione	del	rumore Tecnologia AudioIQ3

•	Tre	microfoni
•	DSP	attivo	(Digital	Signal	Processing)
•	Equalizzatore	interno	con	tecnologia	adattiva	a	20	bande
•	Cancellazione	acustica	dell’eco
•	Rilevamento	del	segnale	di	ritorno	per	condizioni	rumorose

Riduzione	dei	disturbi	causati	
dal vento

Tecnologia WindSmart® 
•	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

Tecnologia multipoint La tecnologia multipoint consente il collegamento simultaneo 
a 2 dispositivi e la comoda commutazione da una chiamata 
all’altra, l’ideale per chi dispone di un telefono cellulare per il 
lavoro e uno per uso personale

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  1,5 ore

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

•	Esclusione/attivazione	microfono	•	Verifica	rapida	della	
batteria	•	Collegamento/ripristino	della	connessione	persa
•	Ripetizione	dell’ultimo	numero2	•	Selezione	vocale2

Avvisi	vocali	 •	Accensione/spegnimento	•	Telefono	collegato/connessione	
persa	•	Batteria	scarica/ricarica	batteria	•	Autonomia	
di	conversazione	restante	•	Associazione/associazione	
incompleta	•	Esclusione/attivazione	microfono	•	Livello	
volume massimo

Comandi vocali •	Risposta	•	Ignora	•	Cosa	posso	dire?	•	Modalità	di	
associazione	•	Sono	collegato?	•	Verifica	carica	batteria 
•	Ripetizione	dell’ultimo	numero	•	Annulla

Tecnologia wireless Bluetooth Versione	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate)	ed	eSCO

Profili	Bluetooth A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile),	A	mani	libere	v1.5	
(HFP),	auricolare	v1.1	(HSP)	e	SSP	(Secure	Simple	Pairing)2

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 M1100 
o sugli altri prodotti Plantronics, visitare il sito Web 
www.plantronics.com

2011	Innovazioni	Disegnano	e	le	
Ricompense	di	Degno	di	onore	
di	Ingegneria	dall’Associazione	
di	elettronica	di	consumo	
nella	Categoria	di	Accessori	di	
Cornette	del	telefono	senza	fili

*

M1100

Massimo potere alla voce. L’auricolare Plantronics M1100 è il compagno ideale per il vostro smartphone. 
Ora è la vostra voce che comanda, grazie a un auricolare che risponde a tutte le esigenze.


