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3.5mm
ANC

Open Listening

OFF

Per controllare il volume, ruotare l'apposita rotellina  in avanti (+) o all'indietro (–).

Toccare il pulsante di riproduzione/pausa .
NOTA Poiché l'auricolare è dotato di sensori, se si ascolta musica e si mette da parte l'auricolare, la
riproduzione di musica viene messa in pausa. Se si indossa l'auricolare, la riproduzione di musica
riprende (la funzionalità varia in base all'applicazione e non è compatibile con le applicazioni basate
sul Web).

Toccare il pulsante avanti  o indietro  per controllare la selezione dei brani.

1 Per ascoltare i rumori dell'ambiente circostante, far scorrere l'interruttore e attivare la modalità di
ascolto dei rumori esterni quando non è in corso una chiamata.

2 Per aumentare o ridurre il livello, ruotare l'apposita rotellina  in avanti (+) o indietro (-), quando
non è in corso una chiamata.

Usare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione ANC e bloccare qualsiasi rumore
indesiderato.

Per la ricarica completa delle cuffie sono necessarie fino a 3 ore. I LED si spengono una volta che la
ricarica è completa.
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SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, toccare il pulsante di chiamata 
mentre si indossano le cuffie. Le cuffie devono trovarsi nello stato inattivo.

Le cuffie hanno una durata di ascolto fino a 24 ore.

Durante una conversazione, premere il pulsante di esclusione microfono . Viene emesso l'avviso
vocale "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata". Con il microfono
disattivato, l'avviso viene ripetuto ogni 15 minuti.

Toccare il pulsante di chiamata .
NOTA Poiché l'auricolare è dotato di sensori, se si riceve una chiamata, rispondere indossando
l'auricolare.

Toccare due volte il pulsante di chiamata .

Far scorrere l'interruttore  per accendere o spegnere.

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

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.

Esclusione microfono

Risposta e termine di una
chiamata

Richiamare l'ultimo
numero

Accensione/spegnimento

Modalità di associazione

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

NOTA Se il telefono supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC), andare in Associazione
NFC (Android).

1 Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED
lampeggeranno 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 PRO 2".
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.

1 Solo per BackBeat PRO 2 Special Edition Accertarsi che la funzione NFC sia attivata e che il display
del telefono sia sbloccato. I telefoni possono avere caratteristiche diverse.

2 Appoggiare le cuffie in corrispondenza della posizione dell'etichetta NFC del telefono fino a quando
l'associazione NFC non viene completata. Se richiesto, accettare la connessione.
NOTA L'etichetta NFC del telefono si trova sulla parte esterna della cuffia sinistra Le posizioni delle
etichette del telefono possono variare.

L R

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 Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e seguire i passaggi 2 e 3 in "Procedura di
associazione".

Associazione

Procedura di associazione

Associazione NFC
(Android)

Associazione di un
secondo dispositivo
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I sensori intelligenti si attivano quando si indossano o si tolgono le cuffie.

Se si indossano le cuffie, è possibile:
• Riprendere la riproduzione della musica messa in pausa

• Rispondere a una chiamata in arrivo da cellulare

Se si tolgono le cuffie, è possibile:
• Mettere in pausa la musica (durante la riproduzione di brani musicali)

Attivazione o disattivazione dei sensori
Quando le cuffie sono accese e in stato inattivo, tenere premuto il pulsante del microfono  e il
pulsante di chiamata  per più di 4 secondi fino a quando non viene emesso il comando "Smart
sensors off" (sensori intelligenti disattivati). Ripetere per riattivare.

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il
ripristino.

Per ripristinare i sensori delle cuffie, collegarle direttamente alla porta USB del computer e
posizionarle con il cuscinetto rivolto verso l'alto su una superficie piana non metallica per almeno
10 secondi.

Scopri in che modo le applicazioni mobili Plantronics Hub arricchiscono di funzionalità i tuoi nuovi
auricolari. Andare a plantronics.com/software e scaricare Plantronics Hub su:

• Cambiare la lingua (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)

• Ricevere aggiornamenti del firmware (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)

• Personalizzazione delle impostazioni delle cuffie

• Ricerca di auricolari smarriti

Ulteriori caratteristiche:

Utilizzo dei sensori

Ripristino dei sensori

Download di Plantronics
HUB
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IT
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
Austria 0800 242 500
Svizzera 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

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
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

* Supporto tecnico in inglese

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

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi
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licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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