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Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le istruzioni
relative alla configurazione e all'uso della Blackwire 215/225 analog corded headset.

Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla
sicurezza.

Visitare il nostro sito Web plantronics.com/support per supporto tecnico, comprese le domande
frequenti e le informazioni sulla compatibilità e l'accessibilità.

Introduzione

Ulteriori informazioni
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Blackwire 215 Blackwire 225

Contenuto della confezione
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Icone per i controlli in linea della cuffia

Risposta o fine chiamata (solo telefono cellulare)

Cursore; regolazione del volume

Pulsante di attivazione e attivazione del microfono (Rosso = Esclusione del
microfono)

Controlli in linea
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Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort. I cuscinetti in schiuma
dovrebbero essere collocati comodamente al centro delle orecchie.

La cuffia può essere indossata a sinistra o a destra.

Ruotare l'asta portamicrofono per allinearla alla bocca.

AVVERTENZA Per evitare di rompere l'asta, ruotarla di 180° o con un angolo superiore.

Piegare delicatamente l'asta portamicrofono in avanti o indietro in modo che sia a circa due dita di
distanza dall'angolo della bocca.

Come indossare la cuffia

Regolazione dell'archetto

Posizionamento dell'asta
portamicrofono

Regolazione dell'asta
portamicrofono
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L'auricolare analogico si accende automaticamente al momento dell'inserimento al jack da 3,5
mm del computer, del telefono cellulare o del tablet.

Uso quotidiano

Alimentazione
dell'auricolare
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Premere il pulsante di risposta/fine chiamata sul controllo in linea della cuffia per rispondere o
terminare una chiamata (solo telefono cellulare).

Premere il pulsante di controllo per l'aumento del volume sul controllo in linea della cuffia per
aumentare il volume di ascolto.

Premere il pulsante di controllo per la riduzione del volume sul controllo in linea della cuffia per
aumentare il volume di ascolto.

Controllo chiamate in
linea

Regolazione del volume
nel dispositivo
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Durante una chiamata, far scorrere verso il basso il pulsante di esclusione microfono sul controllo
in linea della cuffia per escludere il microfono.

Per riattivare il microfono, far scorrere il pulsante verso l'alto.

Esclusione del microfono
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Windows:

per alcuni computer Windows, viene visualizzata una finestra pop-up quando si collega la cuffia
per la prima volta. Selezionare "Cuffia" tra le opzioni fornite.

Configurazione PC
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I cannot hear caller. Listening volume is too low. Press the volume up button on the
headset. and/or ensure that the volume setting on your computer
is set accurately.

The analog headset is not set as the default audio device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to select
your headset as the default audio device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound playback" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound

• Highlight the headset, select the Set Default > Default
Communications Device from the drop-down list and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Output tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound output"
window.

Callers cannot hear me. Headset is muted. Slide the mute button up to unmute the
microphone.

Headset microphone boom aligned incorrectly. Align the headset
boom with your mouth.

The analog headset is not set as the default Voice device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to change
the input device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound recording" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight the headset, select the Set Default button and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Input tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound input" window

The sound in the headset is
distorted.

I can hear an echo in the headset.

Lower the listen volume on your softphone until the distortion
disappears.

Adjust volume on headset.

The other headset I was using to
listen to music does not work any
more.

The analog headset will set itself as the default audio device in
Windows. Use the audio settings in your sound control panel/
preferences to change the audio device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

Risoluzione dei problemi

Headset
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• Under “Sound Playback”, change the default setting from your
headset to your device choice.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight your device choice, select the Set Default button and
click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences and click Sound.

• Click Output, and then select “Internal Speakers” or your device
choice.

My phone is not finding my headset
during a call or while listening to
music.

When on a call or listening to music, make sure that audio is
routing to the desired headset by going to your settings and
ensuring it is defaulted.

My headset does not show in my
Playback devices list.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• With the headset plugged in, go to Control Panel > Sound, under
Playback tab, right click within frame, left click to check "Show
Disabled Devices" pop-up menu.
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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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