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Porta di ricarica

Indicatore luminoso auricolare (LED)

Pulsante aumento volume: consente di passare al brano successivo

Pulsante centrale: consente di riprodurre/mettere in pausa la musica

Pulsante di diminuzione del volume: consente di riprodurre il brano precedente

Pulsante aumento volume: consente di aumentare il volume

Pulsante centrale: consente di rispondere/terminare/rifiutare una chiamata

Pulsante centrale: accensione/spegnimento

Pulsante di diminuzione del volume: consente di diminuire il volume

Pulsante di regolazione del volume: consente di attivare/disattivare l'esclusione del
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.

Panoramica dell'auricolare

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

1 Accendere gli auricolari premendo il pulsante centrale fino a quando non viene emessa la richiesta
vocale di associazione e il LED sull'auricolare destro non lampeggia in rosso e blu.

2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhoneImpostazioni > Bluetooth > On*
• AndroidImpostazioni > Bluetooth > On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.
3 Selezionare "PLT BB GO 3 (BackBeat)".

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.
NOTA Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura di associazione, iniziare
con gli auricolari spenti, quindi tenere premuto il pulsante centrale finché non viene emesso l'avviso
vocale "Modalità di associazione".

Per ottenere un audio di ottima qualità, è essenziale una corretta aderenza al canale auditivo.
Provare i copriauricolari in tre diverse dimensioni per trovare quello più adatto. Per una migliore
aderenza, può talvolta capitare di dover utilizzare copriauricolari di dimensioni diverse da un
orecchio all'altro.

1 Rimozione del copriauricolare Per rimuovere il copriauricolare, tirarlo con decisione.

2 Sostituzione del copriauricolare Premere il copriauricolare nel cuscinetto finché non scatta in
posizione.

3 Prova del copriauricolare Inserire gli auricolari nelle orecchie e assicurarsi che il supporto per
orecchio sia saldamente posizionato nell'orecchio per una migliore stabilità.

Associazione e comodità

Procedura di associazione

L'audio migliore
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È possibile ascoltare la musica preferita durante la prova di ciascun copriauricolare e scegliere
quello più comodo che offre l'audio migliore.
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Ottenete il massimo dai vostri auricolari istallando la nostra app mobile gratuita, BackBeat GO 3
Companion per iOS/Android. È possibile scaricarla alla pagina plantronics.com/it/product/
backbeat-go-3-companion, dallo store iTunes o tramite Google Play.

L'app consente di:
• Gestire il collegamento degli auricolari ad altri dispositivi

• Modificare la lingua degli auricolari

• Esplorare le funzioni disponibili

• Visualizzare la guida dell'utente

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

Per prestazioni ottimali, installare l'app BackBeat GO 3 Companion su tutti i dispositivi associati
agli auricolari.

Interruttore connessione
La schermata dell'interruttore di connessione offre una panoramica istantanea dei dispositivi
associati agli auricolari. Utilizzare l'interruttore di connessione per passare agevolmente da un
dispositivo associato all'altro con un solo passaggio.

Impostazioni auricolari
Andare alle impostazioni per aggiornare il firmware degli auricolari, selezionare una lingua
differente, attivare o disattivare HD Voice e gestire l'elenco dei dispositivi associati.

Installare l'app

Uso dell'app BackBeat GO
3 Companion
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I nuovi auricolari hanno alimentazione sufficiente per essere associati e per consentire l'ascolto di
musica. 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 ricarica, i LED
lampeggia in rosso e diventa blu quando la ricarica è completa.

Quando gli auricolari non sono utilizzati per la riproduzione della musica o per una chiamata,
verificare lo stato della batteria toccando uno dei due pulsanti di regolazione del volume. Gli
auricolari offrono informazioni sullo stato della batteria in ore e il LED lampeggia in blu. Quando il
tempo rimanente per la batteria è inferiore a 1 ora, gli auricolari emettono l'avviso vocale "Battery
Low" (Batteria scarica) e il LED lampeggia in rosso.

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono al quale sono
associati per più di 10 minuti, preservano la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, premere il pulsante
centrale per uscire dalla modalità DeepSleep. Inoltre, se sul telefono cellulare è in arrivo una
chiamata, toccare nuovamente il pulsante centrale per rispondere.

Ricarica

Ricarica

Verifica dello stato della
batteria

Modalità DeepSleep
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Premere il pulsante centrale fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "Acceso". Per
spegnere il dispositivo, premere il pulsante centrale per 4 secondi fino a quando non viene emesso
l'avviso vocale "Spento".

Toccare il pulsante centrale.

Premere il pulsante di aumento del volume (+) per più di 1 secondo.

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.

Premi il tasto (+) o (-) per aumentare o diminuire il volume.

Durante una conversazione, toccare contemporaneamente 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.

Innanzitutto, toccare il pulsante centrale per mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla
seconda. Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante centrale per 2 secondi. Per
terminare la seconda chiamata e riprendere la prima, toccare il pulsante centrale.

È possibile associare fino a otto dispositivi, ma gli auricolari mantengono una sola connessione.

1 Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura di associazione, iniziare con gli
auricolari spenti. Tenere premuto il pulsante centrale fino a quando non viene emesso l'avviso
vocale "Modalità di associazione" e il LED sull'auricolare destro non lampeggia in rosso e blu.

2 Scaricare e utilizzare l'applicazione BackBeat GO 3 Companion per gestire la connessione e passare
a un altro dispositivo.

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

Operazioni preliminari

Accensione o
spegnimento

Riproduzione o pausa
dell'audio

Passaggio al brano
 successivo

Riproduzione del brano
precedente

Regolare il volume

Risposta e termine di una
chiamata

Toccare il pulsante centrale. 

Usare la funzione di
chiamata in attesa

Associazione di più
dispositivi
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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 mode" (Modalità Associazione) o

• Con gli auricolari accesi (non durante una conversazione), tenere premuti i pulsanti di aumento (+)
e riduzione (–) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing mode"
(Modalità 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 premuti i
pulsanti di aumento (+) e riduzione (–) del volume fino a quando il LED non lampeggia in viola.
Al termine del ripristino, gli auricolari si spengono.

Ripristino impostazioni
predefinite
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IT
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Germania: 0800 9323 400
Austria 0800 242 500
Svizzera 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

* Supporto tecnico in inglese

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.

Supporto
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