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Auricolare
destro

Attivato Fare clic e tenere premuto 2 secondi

Spento Fare clic e tenere premuto 4 secondi

Riproduzione/Pausa* Fare clic una volta (1x)

Brano successivo* Fare clic 2 volte (2x)

Brano precedente* Fare clic 3 volte (3x)

Siri, Google
Now

Fare clic e tenere premuto 2 secondi

Chiamata Fare clic una volta (1x)

Associazione
Bluetooth®

Con l'auricolare spento, fare clic e tenere premuto per quattro
secondi

Auricolare
sinistro

Comandi di aumento
del volume

Tocca (sensore touch)

Comandi di
diminuzione del
volume

Toccare e tenere premuto (sensore touch)

NOTA *La funzionalità varia in base all'applicazione. Potrebbe non funzionare con le app basate sul
Web.

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti
indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Panoramica dell'auricolare

Sicurezza
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Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

1 Per accendere l'auricolare, fare clic e tenere premuto il pulsante sull'auricolare destro fino a udire
l'avviso vocale di associazione e finché la spia a LED  non lampeggia in rosso e bianco.

R

PLT BBFIT 
2100 Series

R

2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhone > Impostazioni > Bluetooth > On*

• Android > Impostazioni > Bluetooth > On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

3 Selezionare "PLT serie BBFIT 2100".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful"
(associazione riuscita) e l'indicatore luminoso  smette di lampeggiare.
NOTA Per abilitare la funzione di annuncio del chiamante, consentire l'accesso ai contatti se viene
richiesto dal telefono.

Con l'auricolare spento, tenere premuto il pulsante destro fino a quando non viene emesso l'avviso
vocale di associazione.
NOTA È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

Associazione

Procedura di associazione

Modalità di associazione
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1 Per prestazioni audio ottimali e un comfort perfetto e sicuro, far passare gli auricolari dietro la
testa.

2 Ruotare il cuscinetto di più o meno 20° per raggiungere un comfort e un'esperienza audio ottimali.

Per la ricarica completa, sono necessari 2 minuti. Il LED dell'auricolare si spegnerà a ricarica
completata.

R

Una ricarica di 15 minuti dell'auricolare consente di ascoltare musica per un massimo di un'ora.

Regolazione e ricarica

Regolazione

Ricarica

Ricarica rapida
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Fare clic e tenere premuto il pulsante sull'auricolare destro fino all'avviso vocale di accensione o
spegnimento.

L'auricolare sinistro è dotato di un pulsante per il sensore touch. È sufficiente un tocco leggero.

1 Per aumentare il volume, toccare l'auricolare sinistro.

2 Per ridurre il volume, toccare e tenere premuto l'auricolare sinistro.

Fare clic sul pulsante dell'auricolare destro.
NOTA La funzionalità varia in base all'applicazione.

Fare doppio clic sul pulsante dell'auricolare destro per passare al brano successivo o tre volte per
riprodurre il brano precedente.
NOTA La funzionalità varia in base all'applicazione. Potrebbe non funzionare con le app basate sul
Web.

Gli auricolari supportano le tecnologie Virtual Personal Assistant (VPA) come Siri e Google Now.

Fare clic e tenere premuto il pulsante destro di auricolari per due secondi per utilizzare la
funzionalità VPA del dispositivo.

Risposta e termine di una chiamata
Fare clic sul pulsante dell'auricolare destro.

Risposta a una seconda chiamata
Innanzitutto, fare clic sull'auricolare destro per terminare la chiamata in corso, quindi fare clic
nuovamente per rispondere alla nuova chiamata.

Risposta alle chiamate da un secondo dispositivo
Rispondere alle chiamate da due dispositivi è facile.

Mentre è in corso una chiamata, il secondo dispositivo associato emette una notifica sonora per la
chiamata in arrivo.

Per rispondere a una seconda chiamata dall'altro dispositivo, fare clic sul pulsante dell'auricolare
destro per terminare la chiamata in corso, quindi toccare nuovamente lo stesso pulsante per
rispondere alla nuova chiamata. Se si sceglie di non rispondere alla seconda chiamata, questa
viene trasferita alla segreteria.

Operazioni preliminari

Accensione o
spegnimento

Regolare il volume

Riproduzione o pausa
dell'audio

Selezione delle tracce

Utilizzo di Siri e Google
Now

Esecuzione/ricezione/
termine di chiamate
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Per ottenere il massimo dagli auricolari, scaricare la nostra app gratuita, BackBeat per iOS/
Android™.

L'app consente di:
• Eseguire lo streaming di una playlist, utilizzare un cronometro, personalizzare le impostazioni di

volume e altro ancora

• Gestire il collegamento degli auricolari ad altri dispositivi

• Modifica della lingua della cuffia/auricolare

• Attivare o disattivare le impostazioni

• Find MyHeadset

• Visualizzare la guida dell'utente

L'app prevede una procedura guidata per la prima associazione, qualora gli auricolari non siano
già associati al dispositivo.

Per prestazioni ottimali, installare l'app BackBeat su tutti i dispositivi associati agli auricolari.

Se si lascia la cuffia accesa ma fuori dalla portata del dispositivo associato, si risparmierà energia
attivando la modalità DeepSleep dopo 90 minuti e lo spegnimento dopo 7 giorni.

Per uscire dalla modalità DeepSleep, scegliere:
• Dopo 90 minuti, fare clic sul pulsante dell'auricolare destro. Se è in arrivo una chiamata, fare clic

nuovamente sul pulsante dell'auricolare destro per per rispondere.

• Dopo 7 giorni, eseguire un ripristino tramite spegnimento e successiva riaccensione.

Ulteriori caratteristiche:

Installare l'app

Modalità DeepSleep
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Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Apple e Siri sono
marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione.

212895-16 (08.18)
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