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    Chiamate e ascolto dell'audio 
  in streaming
•	 Risposta	o	termine	chiamata	(1 pressione)

•	 Rifiuto	di	una	chiamata	(pressione di 2 secondi)

•	 Mettere	in	attesa	la	prima	chiamata	e	rispondere	
a una seconda chiamata (1 pressione)

•	 Passare	da	una	chiamata	all'altra (pressione di 2 
secondi)

•	 Terminare	la	seconda	chiamata	e	riprendere	la	
prima	chiamata	(1 pressione)

•	 Trasferimento	di	una	chiamata	dal	telefono	(1 
pressione)

•	 Ricomposizione	del	numero	(2 pressioni)

•	 Utilizzo	della	funzionalità	di	comando	vocale	del	
cellulare	per	effettuare	una	chiamata (pressione 
di 2 secondi finché non si avverte un segnale 
acustico)

•	 Ripristino	della	connessione	Bluetooth®	persa	
(1 pressione se gli auricolari non si ricollegano 
automaticamente)

•	 Pausa	o	riproduzione	audio	(1 pressione)

	 	 Porta	micro-USB	per	caricabatterie 
 (auricolare destro)

•	 1	ora	per	il	primo	utilizzo (il LED è rosso 
fino al completamento della ricarica)

•	 2,5	ore	per	una	carica	completa	

  LED (auricolare destro)

  Volume,	brani	ed 
	 esclusione	microfono

•	 Regolazione	del	volume (1 pressione su + o su – 
per ogni modifica del livello)

•	 Ricerca	della	traccia	in	avanti	o	indietro 
(pressione di 2 secondi su + o su – per ogni 
cambio di brano) 

•	 Esclusione/attivazione	microfono	durante	una	
chiamata (1 pressione su + e su –) 

	 	 Accensione/spegnimento,		 	 	
	 abbinamento	e	verifica	dello	stato		
	 di	carica	della	batteria	

•	 Accensione	o	spegnimento	(pressione di 2 
secondi)

•	 Attivazione	della	modalità	di	associazione	dopo	
la	configurazione	iniziale	 (premere finché il LED 
lampeggia in rosso/blu) 

•	 Controllo	del	livello	della	batteria	(1 pressione 
quando il dispositivo è acceso)

Sicurezza: Prima di utilizzare gli auricolari, si 
consiglia di consultare la Guida sulla sicurezza 

per importanti indicazioni relative alla sicurezza, 
alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.
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Gli auricolari possono essere abbinati e connessi a un solo dispositivo 
per volta. Vedere la sezione "Passare da un dispositivo all'altro" per 
ulteriori dettagli.

1. PRONTO
Primo	utilizzo:

Con gli auricolari spenti, attivare la modalità di 
abbinamento Bluetooth premendo il pulsante di 
accensione/abbinamento. Il LED lampeggia rosso/
blu per indicare la modalità di abbinamento.

Abbinamento	di	un	nuovo	telefono/ristabilire 
la	connessione:

Con gli auricolari spenti, tenere premuto il 
pulsante di accensione/abbinamento finché il 
LED lampeggia rosso/blu.

2. IMPOSTAZIONE
Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo in uso, 
quindi utilizzare i menu del telefono per aggiungere, 
ricercare o rilevare un nuovo dispositivo Bluetooth.

I telefoni sono dotati di menu diversi da cui 
selezionare le impostazioni:

iPhone: Impostazioni > Generali > Bluetooth > On 
(avvia la ricerca dei dispositivi)

Smartphone BlackBerry®: Impostazioni/opzioni > 
Bluetooth: On > Cerca dispositivi

Smartphone Android™: Impostazioni > Wireless e 
rete > Bluetooth: On > Ricerca dispositivi

3. CONNESSIONE
Selezionare "PLT_BBTGO" dall'elenco dei dispositivi 
Bluetooth visualizzati sul dispositivo.

Se il dispositivo richiede un codice di accesso, 
inserire quattro zeri (0000). Sullo schermo potrebbe 
venire visualizzato ****.

Inoltre, alcuni dispositivi richiedono la conferma 
della connessione al termine della procedura di 
abbinamento.

I LED degli auricolari smetteranno di lampeggiare 
rosso/blu quando vengono abbinati o connessi.

A questo punto è possibile effettuare una chiamata 
utilizzando la tastiera o la funzionalità di comando 
vocale del dispositivo ed è possibile ascoltare l'audio 
direttamente dal dispositivo.

RESTATE CONNESSI
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La giusta forma = l'audio migliore:

Per prestazioni ottimali e un comfort perfetto 
e sicuro, controllare che entrambi gli auricolari 
siano inseriti delicatamente nell'orecchio e il 
cavo posizionato dietro il collo. Utilizzate il kit 
fornito per trovare il cuscinetto che si adatta 
meglio al vostro orecchio.

Per un sostegno maggiore, posizionare lo 
stabilizzatore opzionale dietro al cuscinetto 
auricolare. 

Il supporto per lo stabilizzatore si inserisce 
perfettamente nella zona posteriore dell'orecchio.

PROVA IL FUNZIONAMENTO

R

1 2 3 4

SINISTRA

LEFT 

3 41 2

L LL L

LEFT 

3 41 2

L LL L

LEFT 

3 41 2

L LL L

LEFT 

3 41 2

L LL L

LEFT 

3 41 2

L LL L



5

BackBeat GO non supporta la connettività 
multipoint, quindi può riconoscere e "ricordare" un 
solo dispositivo abbinato alla volta.

Ad esempio, ogni volta che si passa dall'uso di uno 
smartphone a un tablet, sarà necessario stabilire un 
nuovo abbinamento con gli auricolari BackBeat GO. 

Per alcuni telefoni e tablet, se la riconnessione 
tramite la selezione del dispositivo "PLT_BBTGO" 
dall'elenco dei dispositivi rilevati non funziona 
al primo tentativo, è necessario cancellare il 
dispositivo "PLT_BBTGO" dall'elenco e riprovare con 
un nuovo abbinamento. 

PASSARE DA UN DISPOSITIVO ALL'ALTRO
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Restare nelle vicinanze del dispositivo:

La connessione Bluetooth ha un raggio d'azione 
massimo di 10 metri dal telefono all'auricolare 
e viceversa prima che l'audio peggiori e la  
connessione venga persa. Per una ricezione audio 
ottimale, assicurarsi che il telefono sia posizionato 
sul lato destro del corpo.

Come ristabilire la connessione:

L'auricolare tenta di ristabilire la connessione in 
automatico. Se il tentativo non riesce, toccare il 
pulsante di chiamata una volta oppure ristabilire 
la connessione manualmente attraverso il menu 
Bluetooth del telefono.

Decifrare i segnali acustici:

Se si mette una chiamata in attesa, viene emesso 
 un segnale acustico ogni 5 secondi. Se si esclude il 
microfono, viene emesso un segnale acustico ogni 
30 secondi.

Inoltre, se si premono a lungo alcuni pulsanti (per 
più di 2 secondi), l'auricolare emette un segnale 
acustico di feedback (ad esempio, quando si accede 
alla funzionalità di comando vocale sul telefono). 

Gestire due chiamate contemporaneamente:

Con questo auricolare, è possibile ricevere una 
seconda chiamata e mettere in attesa la prima 
chiamata semplicemente premendo il pulsante 
di chiamata per accettare la nuova chiamata. 

Se si passa da una chiamata all'altra premendo 
il pulsante di chiamata per pochi secondi, viene 
emesso un segnale acustico a indicare che la 
commutazione è in corso.

È possibile terminare una chiamata e tornare 
all'altra chiamata in attesa semplicemente 
premendo il pulsante di chiamata. Alcuni telefoni 
richiedono la pressione del pulsante di chiamata 
due volte.

Utilizzare la voce:

Alcuni smartphone consentono l'uso dei 
comandi vocali per l'attivazione di diverse 
funzioni, quali la composizione vocale o la 
riproduzione di musica. 

Per attivare i comandi vocali dello smartphone, 
premere il pulsante di chiamata/audio finché 
il telefono non emette una richiesta di 
comando vocale.

Mai più chiamate perse:

Anche durante l'ascolto di file memorizzati o 
di audio in streaming, 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 
(radio Internet), 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.

Verificare il livello della batteria:

Se è in corso una chiamata o si sta ascoltando 
audio, quando la batteria è in esaurimento, viene 
emesso un segnale acustico.

Altrimenti è possibile controllare il livello della 
batteria premendo il pulsante di accensione. Il LED 
lampeggia per indicare il livello di carica. 

Lampeggia blu = batteria carica

Lampeggia rosso = meno di 15 minuti di 
autonomia rimasta

Pulizia

Utilizzare un panno in cotone asciutto per 
pulire gli auricolari e il materiale schermante che 
ricopre l'altoparlante.

SUGGERIMENTI
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Autonomia di conversazione Fino a 4,5 ore

Durata della riproduzione Fino a 4 ore

Autonomia in standby Fino a 10 giorni

Distanza massima (campo d'azione) Fino a 10 metri dal dispositivo

Peso auricolari 13 grammi

Altoparlanti Neodimio da 6 mm

Riduzione del rumore Tecnologia DSP (Digital Signal processing) e cancellazione 
dell'eco con pieno supporto della modalità duplex

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 5 VCC – 180 mA

Versione Bluetooth v2.1 + EDR

Profili Bluetooth A2DP 1.2,  AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Temperatura operativa, durante la 
ricarica e di conservazione

Compresa tra 0 e 40° C 

SPECIFICHE
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*Supporto tecnico in inglese plantronics.com/support

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Köln, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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©2012 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth 
è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso 
da parte di Plantronics è concesso su licenza. iPhone è 
un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in 
altri paesi. BlackBerry è proprietà di Research In Motion 
Limited ed è registrato e/o utilizzato negli Stati Uniti e in 
altri paesi di tutto il mondo. Tutti gli altri marchi sono di 
 proprietà dei rispettivi proprietari.  
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Informazioni sulla sicurezza:  
vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito separatamente

Dettagli della garanzia limitata di 2 anni: 
plantronics.com/warranty 

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support
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EEE Yönetmeliğine Uygundur 
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