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2

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le
istruzioni relative alla configurazione e all'uso degli Auricolari Backbeat Go 2.
Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo, consultare la Guida rapida per importanti
istruzioni sulla sicurezza del prodotto.
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Contenuto della confezione

Auricolari (con stabilizzatori e cuscinetti medi installati) con
microfono

Caricabatterie per cavo
doppio

Cuscinetti (piccoli e grandi)

Custodia
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Panoramica dell'auricolare

Porta di ricarica
Indicatore luminoso auricolare (LED)
Pulsante di aumento del volume: consente di aumentare il volume e di passare al brano
successivo
Pulsante audio/di chiamata: consente di accendere/spegnere gli auricolari, rispondere/
terminare/rifiutare una chiamata, riprodurre/mettere in pausa la musica
Pulsante di diminuzione del volume: consente di diminuire il volume e di riprodurre il brano
precedente
/

Sicurezza

Esclusione/riattivazione microfono

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.
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Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione degli auricolari, viene avviata la procedura di associazione.
1

2

Accendere gli auricolari. L'indicatore luminoso, posizionato sull'auricolare destro, lampeggia
rosso e blu a indicare la modalità di associazione.

Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhone* Impostazioni > Generali > Bluetooth > On
• Smartphone Android™* Impostazioni > Wireless e rete > Bluetooth: On > Ricerca dispositivi

NOTA *Il menu può variare a seconda del dispositivo.
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Selezionare “PLT_BBTGO2.”
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) per la passcode o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso il messaggio "pairing successful"
(Associazione riuscita) e l'indicatore luminoso sull'auricolare smette di lampeggiare.
NOTA Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura di associazione, iniziare con
gli auricolari spenti, quindi tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio fino a quando non viene
emesso il messaggio "pairing" (Associazione).

Associazione di un altro
dispositivo

Dopo aver collegato gli auricolari al telefono, è possibile associare un altro telefono o
dispositivo, ad esempio un tablet. Gli auricolari sono in grado di associare e ricordare fino a otto
dispositivi diversi che supportino il profilo per la comunicazione in vivavoce o il profilo A2DP
(Advanced Audio Distribution).
1

Mettere gli auricolare in modalità di associazione. Scegliere se:
• Con gli auricolari spenti, tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio
viene emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione) o

fino a quando non

• Con gli auricolari accesi (non durante una conversazione), tenere premuto i pulsanti di aumento
(+) e diminuzione (–) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing"
(Associazione)
L'indicatore luminoso
associazione.

, sull'auricolare destro, lampeggia rosso e blu a indicare la modalità di
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Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

3

Selezionare “PLT_BBTGO2.”
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) per la passcode o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale “pairing successful”
(Associazione riuscita) e le spie luminose degli auricolari smettono di lampeggiare.

Connettività multipla

Quando si ha più di un dispositivo associato agli auricolari, la connettività multipla consente di
attivare o disattivare la connessione tra i dispositivi presenti nell'elenco dei dispositivi Bluetooth
del telefono/dispositivo musicale (gli auricolari possono essere collegati soltanto a un solo
dispositivo per volta).
6

Ad esempio, se si è collegati a un tablet e si ha terminato l'ascolto della musica e si desidera
passare a un altro dei dispositivi musicali/telefoni associati, attenersi alla seguente procedura:
1

Accedere all'elenco dei dispositivi associati nel menu delle impostazioni Bluetooth sul telefono.

2

Selezionare "PLT_BBTGO2."
Una volta che gli auricolari hanno stabilito la nuova connessione, non è necessario eliminare e
riassociare ogni volta i dispositivi; vengono ricordati e sono pronti all'uso ogni volta che si
trovano entro la portata.
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Ricarica

Dalla confezione, i nuovi auricolari dispongono di alimentazione sufficiente per effettuare
l'associazione e alcune chiamate. Per accedere alla porta per caricabatterie, inserire l'unghia
nella scanalatura sull'auricolare destro e tirare giù.

Per la ricarica completa degli auricolari sono richieste fino a 2,5 ore. Durante la carica,
l'indicatore luminoso è rosso e diventa blu una volta che la ricarica è completa.

Controllo del livello della
batteria

Per controllare il livello della batteria, toccare uno dei due pulsanti del volume quando il
dispositivo è inattivo. Gli auricolari pronunciano lo stato della batteria e l'indicatore luminoso
lampeggia a indicare il livello di carica.
"Battery level high" (Livello batteria alto) = la batteria è completamente carica
"Battery level low" (Livello batteria basso) = è rimasta meno di 1 ora di autonomia
"Recharge headset" (Ricarica dispositivo) = sono rimasti meno di 15 minuti di autonomia
Lampeggia in blu = la batteria è completamente carica
Lampeggia due volte in rosso = la batteria è in esaurimento, meno di 1 ora di autonomia
rimasta
Lampeggia tre volte in rosso = meno di 15 minuti di autonomia rimasta
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Regolazione

La selezione dell'auricolare con le dimensioni più adatte all'orecchio è
fondamentale per apprezzare appieno la qualità acustica di livello
superiore di questi auricolari.
1

Isolamento acustico Dalla confezione, gli auricolari sono forniti con cuscinetti di medie
dimensioni. Si consiglia di provare ogni misura di cuscinetto (piccoli, medi e grandi), di eseguire
un controllo del suono e di scegliere il cuscinetto che offre la migliore esperienza di ascolto. Una
vestibilità ottimale assicura una risposta dei bassi ricca di dettagli.

2

Comfort e stabilità Gli stabilizzatori possono essere ruotati in tre diverse posizioni predefinite.
Ruotare lo stabilizzatore in modo da regolare l'angolazione e ottenere quindi una vestibilità e
una stabilità ottimali.

3

Passare gli auricolari dietro al collo e iniziare l'ascolto.
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Operazioni preliminari

Accensione e
spegnimento degli
auricolari
Audio

/ fino a quando non viene emesso l'avviso vocale
Premere il pulsante di chiamata/Audio
“power on" (Acceso). Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante di chiamata/Audio
/
per 4 secondi fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "power off" (Spento).
Riproduzione o pausa dell'audio
Toccare il pulsante di chiamata/Audio

/ .

Passaggio al brano successivo
Premere il pulsante di aumento del volume (+) per più di 1 secondo.
Riproduzione del brano precedente
Premere il pulsante di diminuzione del volume (–) per più di 1 secondo per ricominciare il brano
corrente. Premere il pulsante due volte (ogni pressione per più di 1 secondo) per passare al
brano precedente.

Regolazione del volume
Esclusione microfono

Esecuzione/ricezione/ter
mine di chiamate

Toccare il pulsante di aumento (+) o di diminuzione (–) del volume.
Durante una conversazione, toccare simultaneamente i pulsanti del volume (+) e (–). A questo
punto, viene emesso l'avviso acustico “mute on” (Esclusione microfono attivata) o “mute off”
(Esclusione microfono disattivata). L'avviso viene ripetuto ogni 5 minuti quando è attiva
l'esclusione microfono.
Anche durante l'ascolto di audio, viene emesso un avviso per le chiamate in arrivo. Una volta che
si risponde alla chiamata, l'audio (brani scaricati, video o podcast) viene automaticamente
messo in pausa. Se si sta ascoltando audio in streaming in diretta, l'audio non viene messo in
pausa, ma passa in modalità silenziosa per tutta la durata della chiamata. Al termine della
chiamata, la riproduzione o lo streaming dell'audio vengono riavviati.
Risposta e termine di una chiamata
Toccare il pulsante di chiamata/Audio

/ .

Usare la funzione di chiamata in attesa
Innanzitutto toccare il pulsante
/ per mettere in attesa la prima chiamata e per rispondere
/
alla seconda. Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di chiamata/Audio
per 2 secondi. Per terminare la seconda chiamata e riprendere la prima, toccare il pulsante di
/ .
chiamata/Audio
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Rifiutare una chiamata
Premere il pulsante di chiamata/Audio

/ per 2 secondi.

Ripetizione dell'ultimo numero
Toccare due volte il pulsante di chiamata/Audio

/ per comporre l'ultimo numero chiamato.
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Ulteriori caratteristiche:

Modalità DeepSleep

Se si lascia l'auricolare acceso, ma viene lasciato oltre il raggio d'azione del telefono associato
per più di 20 minuti, l'auricolare preserva la carica della batteria passando alla modalità
DeepSleep™™.
Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del telefono, toccare qualsiasi
pulsante per uscire dalla modalità DeepSleep. Se inoltre sul telefono cellulare è in arrivo una
chiamata, premere nuovamente il pulsante di chiamata per rispondere alla chiamata.

Sempre collegati

La connessione Bluetooth ha un raggio d'azione massimo di 10 metri dal telefono agli
auricolari e viceversa prima che l'audio peggiori e la connessione venga persa.
Gli auricolari tentano di ristabilire la connessione in automatico quando viene persa. Se non
riesce, toccare il pulsante di chiamata/Audio una volta oppure ristabilire la connessione
manualmente attraverso il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.

Avvisi vocali

Gli auricolari emettono avvisi in lingua inglese.
Elenco degli avvisi vocali
• "Battery low/medium/high" (Batteria scarica/livello medio/livello buono)
• "Connection switched" (Connessione commutata)
• "Headset connected" (Dispositivo connesso)
• "Not connected" (Non connesso)
• "Esclusione microfono attivata/disattivata"
• "Associazione"
• "Pairing successful" (Associazione riuscita)
• "Acceso/Spento"
• "Ricarica dispositivo"
• "Ripetizione dell'ultimo numero"

Ripristino impostazioni
predefinite

Quando si ripristinano le impostazioni predefinite degli auricolari, l'elenco dei dispositivi
associati viene cancellato.
1

Innanzitutto, mettere gli auricolari in modalità di associazione. Quindi scegliere tra le seguenti
opzioni:
• Con gli auricolari spenti, tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio fino a quando non viene
emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione) o
• Con gli auricolari accesi (non durante una conversazione), tenere premuto i pulsanti di aumento
(+) e diminuzione (–) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing"
(Associazione)
L'indicatore luminoso, sull'auricolare destro, lampeggia in rosso e blu a indicare la modalità di
associazione.

2

In un secondo momento, mentre gli auricolari sono in modalità di associazione, tenere premuto i
pulsanti di aumento (+) e diminuzione (–) del volume fino a quando il LED non lampeggia in
viola.
Al termine del ripristino, gli auricolari si spengono.
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Specifiche

Autonomia di conversazione/ascolto

Fino a 4,5 ore di ascolto/5 ore di conversazione*

Autonomia in standby

Fino a 10 giorni*

Tecnologia DeepSleep

Fino a 180 giorni* di autonomia della batteria

Distanza massima (campo d'azione)

Fino a 10 metri dal telefono o tablet

Peso auricolari

14 grammi

Audio

Codec SBC, HQ custom, altoparlanti in neodimio da 6
mm, risposta in frequenza 20-20.000 Hz, distorsione
armonica totale <5%, sensibilità 104 dBspl/mW @ 1 kHz

Riduzione del rumore

DSP (Digital Signal Processing):
• Cancellazione dell'eco, pieno supporto della modalità
duplex
• Riduzione del rumore in tempo reale
• Chiarezza vocale

Protezione anti-liquidi

Rivestimento nano P2i per la protezione dal sudore e
l'umidità

Connettore di carica

Caricabatterie micro USB

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica (massimo)

2,5 ore (requisiti di alimentazione: 5V CC - 180 mA)

Bluetooth 2.1 + EDR

Profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) v1.2,
Profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
v1.4, profilo per comunicazioni in vivavoce (HFP) v1.6 e
profilo auricolare (HSP) v1.1

Temperatura operativa e di
conservazione

32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

NOTA *Le prestazioni possono variare in base alla batteria, all'utilizzo e al dispositivo.
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Supporto

plantronics.com/support
EN
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Germania 0800 9323 400

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-200-79-92

Austria 0800 242 500

Tel: +44 (0)1793 842443*

Svizzera 0800 932 340
EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

BE 0800 39202
LUX 800 24870

NOTA *Supporto tecnico in inglese
Informazioni sulla sicurezza: vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito
separatamente
Informazioni sulla garanzia limitata di 2 anni: plantronics.com/warranty
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ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi
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