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Alla prima accensione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.

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

• iPhone e Android Seguire le istruzioni di associazione a guida vocale.

• Altri telefoni Utilizzare il menu del telefono per:

2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

3 Selezionare "PLT BB600 Series."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione.

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

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

2 Selezionare "PLT BB600 Series" nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo.

Se il dispositivo Mac dispone della funzione Bluetooth, è possibile associarvi le cuffie.

1 Impostare le cuffie in modalità di associazione (far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso
l'icona Bluetooth). Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED lampeggeranno in rosso e blu.

2 Sul dispositivo Mac, selezionare menu Apple > Preferenze di Sistema > Bluetooth.

3 Fare clic su Imposta nuovo dispositivo o su "+", selezionare "PLT BB600 series stereo" e seguire le
istruzioni visualizzate.
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La ricarica completa dell'auricolare richiede fino a 90 minuti. I LED si spengono una volta che la
ricarica è completa.
SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria dell'auricolare, toccare il pulsante di
chiamata mentre si indossa l'auricolare. L'auricolare deve trovarsi in stato inattivo.

L'auricolare garantisce un'autonomia di ascolto fino a 18 ore.

Ricarica e montaggio
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BASS BOOST

Esclusione/riattivazione microfono

Comandi di aumento del volume

Comandi di diminuzione del volume

Riproduzione/Pausa di un brano musicale

Ricerca traccia in avanti

Ricerca traccia indietro

Pulsante di associazione Bluetooth

Accensione/spegnimento

BASS BOOST
Aumento bassi

Pulsante di chiamata

Far scorrere l'interruttore  per accendere o spegnere.

Toccare il pulsante di riproduzione/pausa .

Premere i pulsanti Ricerca traccia in avanti  o Ricerca traccia indietro
 come desiderato.

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

Se lo smartphone dispone di una funzione vocale, tenere premuto il pulsante di chiamata  per 2
secondi e attendere la richiesta di comando vocale.

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

Regolazione del volume del microfono della cuffia (softphone)
Effettuare una chiamata di prova dal softphone e regolare il volume dell'apparecchio e del PC.
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Risposta e termine di una chiamata
Toccare il pulsante di chiamata  o utilizzare il softphone.

Rifiuto di una chiamata
Tenere premuto il pulsante di chiamata  per 2 secondi.

Ripetizione dell'ultima chiamata in uscita
Toccare due volte il pulsante di chiamata 

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

Nella maggior parte dei casi, l'auricolare si trova sotto i sedili dell'auto, in tasca o in un cassetto
disordinato. Per le posizioni meno ovvie, potete trovare l'auricolare inviando un segnale acustico.

1 Scaricate l'app Plantronics Hub per iOS e Android visitando plantronics.com/software.

2 Trovate il dispositivo perduto usando la funzione Trova la mia cuffia all'interno dell'app Plantronics
Hub.

Esecuzione/ricezione/
termine di chiamate

Esclusione microfono

Trovate il vostro prodotto
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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.
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