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Impostazione

Panoramica dell'auricolare

ANC
Active Noise Canceling

([ ])

/Open Mic
Comandi di aumento del volume
Comandi di diminuzione del volume
Ricerca traccia indietro
riproduzione/pausa audio
Ricerca traccia in avanti
Pulsante di chiamata ([ ])
Esclusione/riattivazione microfono
OpenMic

Cancellazione del
rumore attiva

Caricamento del software

Per ascoltare l'ambiente circostante, toccare il pulsante di esclusione microfono
per attivare OpenMic mentre l'auricolare è inattivo (non durante una chiamata).
Per disattivarlo, toccare nuovamente il pulsante di esclusione microfono.
Cancellazione del rumore attiva: attiva e disattiva ANC.

Scaricare Plantronics Hub per Windows e Mac visitando poly.com/software. Questa operazione
consente di personalizzare il funzionamento del dispositivo tramite impostazioni e opzioni
avanzate.
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Uso quotidiano

Regolazione

IMPORTANTE I microfoni sono sulla parte anteriore degli auricolari.
Per il migliore audio durante le chiamate, assicurarsi che gli auricolari destro e sinistro siano
posizionati sull'orecchio giusto.
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Effettuare una chiamata

Digitare il numero utilizzando l'applicazione softphone.

Risposta e termine di una
chiamata
Risposta a una seconda
chiamata

Ripetere l'ultimo numero
Chiamata in attesa
Escl. micro.
Promemoria di esclusione
microfono*

Toccare il pulsante di chiamata o utilizzare il softphone.
1

Durante una chiamata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi per
rispondere alla seconda chiamata. In questo modo la prima chiamata viene messa in attesa.
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Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi.
Se non è in corso una chiamata, toccare due volte il pulsante di chiamata per ripetere il numero
dell'ultima chiamata.
Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi per mettere in attesa una chiamata.
Durante una chiamata attiva, toccare il pulsante di esclusione microfono.
* È necessario attivare Plantronics Hub per Mac/Win o Plantronics Hub per iOS/Android.
(poly.com/software)
Tramite la funzione di esclusione microfono disponibile con l'applicazione Plantronics Hub, è
possibile aggiungere una notifica di avviso. Se questa impostazione è attivata e si inizia a parlare
con il microfono escluso, un avviso segnala tale esclusione.

Volume

Regolazione secondaria
Toccare il pulsante di aumento (+) o 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.

Altre caratteristiche

Cancellazione del rumore attiva
La cancellazione del rumore attiva (ANC) riduce i rumori esterni e migliora la qualità della musica e
dell'audio. Far scorrere l'interruttore per attivare o disattivare l'opzione Cancellazione del rumore
attiva
OpenMic
Se non è in corso una chiamata, toccare il pulsante rosso di esclusione microfono per attivare
OpenMic e ascoltare i rumori dell'ambiente circostante. Per controllare il livello di rumore
ambientale, regolare il volume.
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Supporto
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