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OpenMic*

Escl. micro.

Porta di ricarica

LED sull'auricolare

Pulsante di accensione

*OpenMic consente di ascoltare l'audio circostante senza togliere gli auricolari. Vedere "OpenMic".

Descrizione delle cuffie
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Per ottenere il massimo dall'auricolare, scaricare la nostra app gratuita, BackBeat per iOS/
Android™.

L'app consente di:
• Selezione di una lingua

• Attivazione/disattivazione della funzione

• Find MyHeadset

• Visualizzare la guida dell'utente

Per prestazioni ottimali, installare l'app BackBeat su tutti i dispositivi associati all'auricolare.

Installare l'app
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BackBeat FIT 6100 è dotato di un sistema ad archetto regolabile.

Sganciare il cavo sull'archetto dalla posizione di appoggio superiore e stringerlo tirando e fissando
il cavo in posizione abbassata.

Regolazione
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1 Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED
lampeggeranno in rosso e bianco.

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 BBFIT6100".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, si sentirà "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED
smetteranno di lampeggiare.

1 Far scorrere e tenere premuto il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth fino a quando i LED
non lampeggiano in rosso e bianco.

2 Attivare la connessione Bluetooth® sul dispositivo 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 BBFIT6100".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, si sentirà "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED
smetteranno di lampeggiare.

Associazione

Associazione iniziale

Associazione di un
secondo dispositivo
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Utilizzare un cavo micro USB per caricare l'auricolare; durante la ricarica, il LED diventa bianco
fisso. Una ricarica completa richiede fino a 2,5 ore, il LED si spegne al termine della ricarica. Una
ricarica completa offre 24 ore di autonomia di ascolto e di conversazione al 50% del volume.

Toccare il pulsante di chiamata situato al centro dell'auricolare destro per rispondere o terminare
una chiamata.

Scorrere verso l'alto o verso il basso all'esterno dell'auricolare destro per aumentare o diminuire il
volume.

Per disattivare l'audio durante una chiamata, premere il pulsante di esclusione microfono sul lato
dell'auricolare destro.

Toccare il centro dell'auricolare destro per mettere in pausa o riprodurre l'audio.

Informazioni di base

Ricarica dell'auricolare

Risposta e termine di una
chiamata

Volume

Escl. micro.

Riproduzione o pausa di
un brano musicale
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Scorrere in avanti sulla parte esterna dell'auricolare destro per cercare le tracce successive.

Scorrere all'indietro sulla parte esterna dell'auricolare destro per cercare le tracce precedenti.

Per attivare l'assistente personale virtuale, tenere premuto il centro dell'auricolare destro per 2
secondi.

Se non è in corso una chiamata, toccare il pulsante di esclusione microfono per ascoltare i rumori
dell'ambiente circostante. Scorrere sul lato esterno dell'auricolare destro per regolare il livello di
audio ambientale da ascoltare.

Ricerca traccia in avanti

Ricerca traccia indietro

Utilizzo di VPA (Virtual
Personal Assistant)

OpenMic
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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

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da
parte di Plantronics, Inc. è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.

215185-16 06.19Model BF6100S
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