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GUARDARE ATTENTAMENTE

PULSANTE DI CHIAMATA
•	 Risposta	o	termine	chiamata	(1 pressione)
•	 Ricomposizione	del	numero	(2 pressioni)
•	 Avvio	della	selezione	vocale	del	telefono		

(pressione di 2 secondi finché non si avverte  
un segnale acustico)

•	 Riattivazione	della	connessione	Bluetooth	persa		
(1 pressione se le cuffie non si ricollegano 
automaticamente)

•	 LED	eliminazione	chiamate	perse	(1 pressione)
•	 Rifiuto	di	una	chiamata	(pressione di 2 secondi)
•	 Trasferimento	di	chiamata	da/verso	il	telefono		 	

(durante la chiamata, tenere premuto per 2 secondi)
•	 LED	attivazione/disattivazione	chiamata	in	corso	

(quando è acceso, tenere premuti per 2 secondi  
i pulsanti di chiamata e aumento volume)

PORTA PER CARICABATTERIE MICRO USB
•	 Con	un	caricabatterie	CA:	

1 ora prima dell’uso 
3 ore (ricarica del 100%)

•	 Non	utilizzare	il	prodotto	durante	la	ricarica

PULSANTE VOLUME/BRANI
•	 Aumento/diminuzione	volume		

(1 pressione per ogni modifica del livello)
•	 Ricerca	in	avanti/indietro	(pressione di 2 secondi  

per ogni passaggio da un brano all’altro)
•	 Attivazione/disattivazione	di	OpenMic™		

(tenere premuti per 3 secondi i pulsanti di  
chiamata e diminuzione volume)

LED
•	 Ricarica	(rosso fisso)
•	 Carica	completata	(blu fisso)
•	 Batteria	in	esaurimento	(la luce rossa 

lampeggia 2 volte ogni 15 minuti)
•	 Chiamata	in	corso	(la luce blu lampeggia 

ogni 2 secondi durante una chiamata)
•	 Chiamata	persa	(lampeggia tre volte in 

viola a ripetizione per 5 minuti o fino  
alla disattivazione)

•	 Modalità	di	associazione		
(flash rossi/blu ripetuti) 

PULSANTE MUSICA
•	 Riproduzione/pausa	di	un	brano	musicale  

(1 pressione)
•	 Potenziamento	bassi	(pressione di 2 secondi)
•	 Esclusione	microfono	durante	l’ascolto	di	
musica	o	una	chiamata	(1 pressione)

•	 Uso	di	OpenMic™	per	sospendere	la	musica	
e	attivare	il	microfono	(1 pressione)	

PULSANTE DI ACCENSIONE/
ASSOCIAZIONE

•	 On/off	(tenere premuto per 2 secondi 
per l’accensione, tenere premuto per 4 
secondi per lo spegnimento)

•	 Attivazione	dell’associazione	dopo	la	
configurazione	iniziale	(premere finché il 
LED lampeggia in rosso/blu)

•	 Controllo	del	livello	della	batteria	(1 
pressione)

+
-

Sicurezza:	Prima	di	utilizzare	le	cuffie,	
consultare	il	documento	“Tutela	della	
sicurezza”	per	importanti	indicazioni	relative	
alla	sicurezza,	alla	ricarica,	alla	batteria	e	alle	
norme	vigenti.
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COLLEGAMENTO AL TELEFONO

Il pulsante di associazione 
consente di collegare le cuffie 
al telefono. L’associazione è un 
processo che si esegue una sola 
volta a meno che il telefono non 
perda la connessione o si desideri 
associare un nuovo telefono.

1. PRONTO
Attivare la funzione Bluetooth sul 
 dispositivo, quindi utilizzare le 
impostazioni del dispositivo per 
aggiungere/cercare/rilevare nuovi 
dispositivi Bluetooth.

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

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

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

2. IMPOSTAZIONE
Primo	utilizzo:

Con le cuffie spente, attivare la 
modalità di associazione Bluetooth 
tenendo premuto il pulsante di 
Accensione/Associazione per 2 
secondi. Il LED lampeggia in rosso/
blu per indicare la modalità di 
associazione.

Associazione	di	un	nuovo	telefono/
ristabilire	la	connessione:

Con le cuffie spente, tenere premuto il 
pulsante di Accensione/Associazione 
finché il LED lampeggia in rosso/blu.

3. CONNESSIONE
Selezionare “PLT_BB903+” dall’elenco 
di dispositivi Bluetooth visualizzati  
sul dispositivo.

Se il dispositivo richiede un codice di 
accesso, inserire quattro zeri (0000). 
Sullo schermo potrebbe venire 
visualizzato ****.

Inoltre, alcuni dispositivi richiedono la 
conferma della connessione al termine 
della procedura di associazione.

Il LED delle cuffie smetterà di 
lampeggiare in rosso/blu quando 
vengono associate o connesse.

Adesso è possibile effettuare una 
chiamata utilizzando la tastiera del 
dispositivo o la selezione vocale.

PLT_BB903+
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POSIZIONAMENTO DELLE CUFFIE

Per prestazioni ottimali e un comfort perfetto e sicuro, 
controllare che le cuffie siano inserite delicatamente 
nell’orecchio e posizionate intorno al collo.

1. Passare il cavo stereo dietro al collo.

2. Posizionare un auricolare dietro all’orecchio e inserire  
il cuscinetto nell’orecchio regolando il supporto  
telescopico/girevole.

3. Ripetere il passaggio 2 con l’altro auricolare e continuare 
la regolazione fino a quando i due cuscinetti sono 
comodamente inseriti nelle orecchie. 
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ASCOLTATE IL COMANDO VOCALE

COSA SIGNIFICA COMANDO VOCALE QUANDO VIENE EMESSO

Listening	time:	(5	hrs,		
4	hrs,	3	hrs,	2	hrs,	1	hr)

Autonomia	di	ascolto:	
(5	ore,	4	ore,	3	ore,	2	ore,	
1	ora)

Dopo aver premuto per 2 secondi il pulsante di accensione o dopo 
una breve pressione durante la riproduzione musicale

Battery	low Batteria	scarica Quando sono rimasti circa 30 minuti di autonomia prima di dover 
ricaricare la batteria

Recharge	battery Ricaricare	la	batteria Quando sono rimasti circa 10 minuti di autonomia prima di dover 
ricaricare la batteria

Connected Connesso Dopo aver premuto il pulsante di accensione o dopo aver 
ristabilito una connessione Bluetooth persa

Incoming	call Chiamata	in	arrivo All’arrivo di una chiamata

Track	forward/back Ricerca	di	brani	in	
avanti/indietro

Dopo avere premuto per 2 secondi il pulsante ricerca avanti + o 
ricerca indietro

Mute	on Esclusione	microfono	
attivata

Dopo aver premuto il pulsante Musica durante una chiamata

Mute	off Esclusione	microfono	
disattivata

Quando è attiva la funzione Esclusione microfono, dopo avere 
premuto il pulsante Musica 

Lost	connection Connessione	persa Quando il telefono perde la connessione Bluetooth con le cuffie

Questo auricolare 
pronuncia vari avvisi 
relativi allo stato 
quando si accende/
spegne il dispositivo, 
quando l’autonomia di 
conversazione si sta 
esaurendo o quando 
si perde/ristabilisce la 
connessione Bluetooth 
con il telefono.



6

SUGGERIMENTI

Effettuare chiamate con la selezione vocale: 
Le cuffie possono funzionare con la 
funzione di selezione vocale del telefono. 
Premere il pulsante di Chiamata per 2 
secondi e attendere il segnale acustico 
basso. Il telefono potrebbe emettere un 
avviso vocale del tipo “Name Please.” 
(Nome prego). Per ulteriori dettagli, 
consultare la documentazione del telefono.

Ascoltare ciò che avviene nell’ambiente 
circostante:

Le cuffie sono dotate di funzione OpenMic™ 
per mettere in pausa la musica quando si 
desidera ascoltare l’ambiente circostante 
o scambiare due chiacchiere con una 
persona vicina. Per utilizzare questa 
funzione, premere una volta il pulsante 
Musica, quindi premerlo di nuovo per 
riprendere la riproduzione musicale. 

Per disattivare questa funzione, premere 
i pulsanti di chiamata e diminuzione 
del volume per 3 secondi (le cuffie 
emetteranno una sequenza di toni basso-
alto-basso). Per riattivarla, premere 
i pulsanti di chiamata e diminuzione 
del volume per 3 secondi (le cuffie 
emetteranno una sequenza di toni  
alto-basso-alto).

Controllare il livello di carica della batteria:
Se, durante una chiamata o l’ascolto di 
musica, le cuffie emettono 3 toni alti 
significa che l’autonomia di ascolto 
rimanente è di 10minuti. 

In altri momenti, è possibile controllare il 
livello della batteria premendo il pulsante 
di accensione. Le cuffie avviseranno 
l’utente delle ore di autonomia rimaste. 

Il LED lampeggia in rosso per indicare  
il livello di carica della batteria. 

1 flash = più di 2/3 di carica  
2 flash = da 1/3 – 2/3 di carica  
3 flash = meno di 1/3 di carica

Restare nelle vicinanze del dispositivo: 
La connessione Bluetooth ha un raggio 
d’azione massimo di 10 metri dal 
dispositivo alle cuffie e viceversa prima 
che l’audio peggiori e la connessione 
venga persa. Per una ricezione ottimale, 
assicurarsi che il dispositivo sia 
posizionato sul lato sinistro del corpo.

Come ristabilire la connessione: 
Le cuffie tentano di ristabilire la 
connessione in automatico. Se il 
tentativo non riesce, toccare il pulsante 
di chiamata una volta oppure ristabilire la 
connessione manualmente attraverso il 
menu Bluetooth del dispositivo.
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SPECIFICHE

Autonomia	di	conversazione/
ascolto	

Fino a 7 ore

Durata	in	standby Fino a 7 giorni

Distanza	massima	(campo	d’azione) Fino a 10 metri dal dispositivo

Peso	cuffie 34 grammi

Dimensioni	cuffie L x P x A = 330 mm x 20 mm  
(nel punto più ampio dell’auricolare) x 57 mm

Connettore	di	carica Caricabatterie micro USB

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

Tempo	di	ricarica	(massimo) 3 ore

Requisiti	di	alimentazione 5 VCC – 180 mA

Versione	Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) e trasferimento pacchetti 
dati eSCO

Profili	Bluetooth Supporta i profili A2DP (Advanced Audio Distribution),  
AVRCP (Audio/Video Remote Control),  
mani libere (HFP v1.5) e cuffia (HSP v1.1)

Temperatura	operativa,	durante	la	
ricarica	e	di	conservazione

Compresa tra 0 e 40° C
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

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

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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*Supporto in Inglese www.plantronics.com



Informazioni sulla sicurezza:  
vedere il documento “Tutela della sicurezza”,  
fornito separatamente

Dettagli sulla garanzia limitata di 2 anni: 
www.plantronics.com/warranty
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Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com
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