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Porta di ricarica

Indicatore luminoso (LED)

Risposta/fine chiamata: toccare una (1) volta

Accensione: tenere premuto per 2 secondi

Spegnimento: tenere premuto per 4 secondi

Associazione Bluetooth®: con l'auricolare spento, tenere premuto per 4 secondi

Riproduzione musicale/pausa: toccare una (1) volta

Brano successivo: tenere premuto per 2 secondi

Brano precedente: tenere premuto per 2 secondi

Siri, Assistente
Google™

Tenere premuto per 2 secondi

+ Pulsante di aumento del volume: toccare per aumentare il volume

- Pulsante di riduzione del volume: toccare per ridurre il volume

+ e - Pulsante di regolazione del volume: consente di attivare/disattivare l'esclusione del
microfono

+ e Cancellazione del rumore attiva: tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare

- e Magnete intelligente: tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare

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 Accendere la cuffia premendo il pulsante centrale fino a quando non viene emessa la richiesta
vocale di associazione e il LED non lampeggia rosso e bianco.

:04

“Pairing”

2 Selezionare "PLT serie BBGO410 ".
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.

Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante centrale fino all'emissione della richiesta
vocale di associazione.
NOTA È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

Associazione

Procedura di associazione

Modalità di associazione

4



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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Premere il pulsante centrale finché non viene emesso l'avviso vocale di accensione o spegnimento.

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

Regolazione
Dalla confezione, gli auricolari sono forniti con cuscinetti di medie dimensioni. Si consiglia di
provare ogni misura di cuscinetto (piccoli, medi e grandi) e di scegliere il cuscinetto che offre la
migliore esperienza di ascolto.

RL

Operazioni preliminari

Accensione o
spegnimento

Ricarica e montaggio
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Sostituire i cuscinetti
Sostituire i cuscinetti e fissarli in posizione è facile. Lato sinistro e lato destro sono indicati sul
cuscinetto e sull'auricolare.

1 Per assemblare il cuscinetto sull'auricolare, afferrare il supporto del cuscinetto, posizionarlo sopra
l'auricolare e tirare il cuscinetto verso l'alto e sopra la piccola linguetta sul retro dell'auricolare per
fissarlo.

2 Assicurarsi che la linguetta non sia visibile e che il cuscinetto sia bloccato in posizione.

Toccare il pulsante centrale o utilizzare il softphone.

Per regolare il volume, toccare il pulsante di aumento e di riduzione del volume.

Riproduzione o pausa di un brano musicale
Toccare una volta il pulsante di riproduzione/pausa.

Passaggio al brano successivo
Premere per 2 secondi il pulsante di aumento (+) del volume.

Risposta e termine di una
chiamata

Regolare il volume

Musica
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voice
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:02

Riproduzione del brano precedente
Premere per 2 secondi il pulsante di riduzione (-) del volume.
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La connessione Bluetooth ha un raggio d'azione massimo di 10 metri dal telefono al dispositivo e
viceversa prima che l'audio peggiori e la connessione venga persa. Se si perde la connessione, il
dispositivo tenta di ripristinarla non appena rientra nel raggio d'azione.

Durante una chiamata, premere i pulsanti Volume su e Volume giù . Viene emesso l'avviso vocale
"Esclusione microfono attivata/disattivata".

Toccare due volte il pulsante centrale per chiamare l'ultimo numero composto.

Sempre collegati

Esclusione microfono

Ripetere l'ultimo numero
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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, toccare il pulsante centrale per
terminare la chiamata corrente e rispondere automaticamente alla nuova chiamata. Se si sceglie di
non rispondere alla seconda chiamata, questa viene trasferita alla segreteria.

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui sono
associati per 90 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.

Ulteriori caratteristiche:

Uso di due dispositivi

Modalità DeepSleep
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Quando è attivato, il magnete intelligente consente di risparmiare energia disattivando la
cancellazione del rumore attiva (ANC) ed eseguendo la disconnessione dalla sorgente Bluetooth
quando gli auricolari sono agganciati tramite magnete. Quando i magneti vengono sganciati, il
Bluetooth viene riconnesso automaticamente e la cancellazione del rumore attiva (ANC) viene
attivata.

Quando è disattivato, il magnete intelligente diventa un semplice magnete, ma è comunque
possibile attivare o disattivare la cancellazione del rumore attiva (ANC) attraverso le impostazioni,
senza utilizzare il magnete come interruttore.

Il cavo convertibile consente di caricare l'auricolare tramite un adattatore USB e una presa a muro,
nonché di ascoltare l'audio quando questo è collegato a un dispositivo mobile, ad esempio in
aereo. Durante l'ascolto di musica tramite l'auricolare quando è collegato a un dispositivo mobile,
spegnere l'auricolare.

NOTA L'uso dell'adattatore è consentito solo con il cavo di ricarica collegato. Non utilizzare
l'adattatore con altri cavi.

Avvolgere l'auricolare come mostrato per riporlo nella custodia.

Magnete intelligente

Cavo convertibile

Custodia per auricolare
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Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Paesi Bassi

© 2018 Plantronics, Inc. Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Plantronics è consentito su
licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione.

213188-16 (10.18)
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