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Introduzione

Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le 

istruzioni relative alla configurazione e all'uso dell'auricolare wireless DECT C565. 

Per informazioni sulla sicurezza relative al prodotto, fare riferimento al documento "Importanti 
istruzioni sulla sicurezza", fornito separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.

Il prodotto wireless DECT incluso nella confezione utilizza frequenze radio wireless limitate che 
variano a seconda del paese. L'uso non autorizzato dei prodotti DECT in paesi diversi costituisce 
una violazione di legge e può interferire o disturbare altri dispositivi o reti di comunicazione con 
il conseguente rischio di incorrere in multe o sanzioni da parte degli enti normativi preposti.  
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Alimentazione

Base per la 
ricarica

Archetto

Sistema auricolare

Contenuto della confezione

Scheda con le istruzioni di 
montaggio del kit, cuscinetti, 

supporti per l'orecchio e cuscinetti 
auricolari in schiuma
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Informazioni essenziali sull'auricolare e sulla base per 
la ricarica

21 763 4 5

1 Supporto per l'orecchio 5  Coperchio della 
batteria

2 Cuscinetto auricolare 6 Indicatore luminoso

3  Pulsante del volume/
esclusione microfono  
(premere per attivare 
l'esclusione microfono)

7 Microfono

4 Pulsante di chiamata 8  Indicatore luminoso 
di alimentazione

8

Panoramica sull'auricolare e sulla base per la ricarica
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Accessori

1  Archetto da indossare dietro la nuca: alternativa estremamente leggera e comoda.
2  Kit con supporti, cuscinetti e fascetta in schiuma

1

2
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Personalizzazione dell'auricolare

L'auricolare può essere invertito in modo da poter essere indossato sull'orecchio 

destro o sinistro, sia con il supporto per l'orecchio che con l'archetto. 

Configurazione del supporto per l'orecchio destro
1 Scegliere le dimensioni del supporto per l'orecchio che risultano più comode. Allineare il 

supporto come illustrato e inserirlo sul dispositivo. 

90º

2 Ruotare il supporto per l'orecchio verso l'alto di 90 gradi.

90º

3 Scegliere le dimensioni e la forma del cuscinetto che risultano più comode. Allineare il 
cuscinetto all'incavo rivolto verso il microfono come illustrato. 

4 Premere per farlo aderire. 

Configurazione del supporto per l'orecchio sinistro
1 Scegliere le dimensioni del supporto per l'orecchio che risultano più comode. Allineare il 

supporto come illustrato e inserirlo sul dispositivo. 

90º

2 Ruotare il supporto per l'orecchio verso l'alto di 90 gradi.

90º
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3 Scegliere le dimensioni e la forma del cuscinetto che risultano più comode. Allineare il 
cuscinetto all'incavo rivolto verso il microfono come illustrato. 

4 Premere per farlo aderire. 

Posizionamento dell'auricolare
Quando si indossa il dispositivo, il microfono deve essere posizionato quanto più vicino 
possibile alla guancia senza toccarla. Il microfono può essere regolato verso l'interno ruotando 
l'auricolare per ottimizzare la posizione del dispositivo.

1 Far scorrere il dispositivo sopra e dietro l'orecchio, quindi inserire il cuscinetto nell'orecchio.

2 Tenendo la base del dispositivo, premerlo delicatamente verso l'orecchio per ruotare l'auricolare 
e avvicinare il microfono alla bocca. Mentre la base del dispositivo si sposta all'indietro, si 
udiranno dei clic finché il microfono non viene posizionato vicino alla guancia.



 9

Regolazione dell'auricolare con un archetto
Il dispositivo può essere ruotato per essere indossato sull'orecchio destro o sinistro.

1 Tenere l'archetto in modo da allinearlo con il dispositivo, come illustrato, e inserire quest'ultimo 
nell'archetto.

2 Ruotare il dispositivo verso l'alto.

3 Per ottimizzare la posizione dell'auricolare, regolarlo in modo che il microfono si trovi vicino 
alla bocca. 
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Questa sezione descrive come eseguire la ricarica dell'auricolare C565. 

Collegamento all'alimentazione
Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione, sul retro della base per la 
ricarica, e l'altra estremità a una presa della corrente. L'indicatore luminoso di alimentazione 
diventa bianco fisso. 

Ricarica dell'auricolare
1 Inserire con cautela l'auricolare nel supporto di ricarica. L'indicatore di ricarica sull'auricolare 

inizia a lampeggiare in bianco a indicare che la batteria dell'auricolare è in carica; quando la 
batteria è completamente carica, l'indicatore diventa bianco fisso.

2 Lasciare in carica per almeno 20 minuti quando si utilizza per la prima volta. Una ricarica 
completa richiede 3 ore.

TEMPO DI RICARICA

20 minuti  .....................
  Ricarica minima  

al primo utilizzo

3 ore  .............................
  Ricarica completa 

 

NOTA: il prodotto è dotato di una batteria sostituibile. Utilizzare solo il tipo di batteria fornito 
da Plantronics.

Indicatore luminoso di carica

Indicatore luminoso di alimentazione

Ricarica dell'auricolare
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Una volta completata la ricarica, associare l'auricolare al telefono DECT. 

1 Rimuovere l'auricolare dalla base di ricarica, tenere premuto il pulsante di aumento del volume 
per 3 secondi finché il LED non diventa bianco fisso. 

L'auricolare è ora in modalità di associazione.

2 Attenendosi alle istruzioni contenute nella guida dell'utente del telefono, attivare la modalità 
di associazione sulla base del telefono cordless. Quando l'indicatore luminoso si spegne, 
l'associazione è completata. Sul telefono deve essere impostato il codice PIN predefinito 0000.

Associazione dell'auricolare a un telefono DECT



 12

Questa sezione descrive come effettuare/rispondere alle chiamate con 

l'auricolare C565. 

Risposta alle chiamate
In presenza di una chiamata in arrivo, l'auricolare squilla. Premere il pulsante di chiamata per 
rispondere, come illustrato. 

Il livello del volume può essere regolato premendo verso l'alto il relativo pulsante per aumentare 
il volume o verso il basso per ridurlo*.

Durante una chiamata, l'audio può essere disattivato o riattivato premendo il pulsante del 
volume.

*Quando l'auricolare è indossato sull'orecchio destro. La procedura è inversa quando si indossa 
l'auricolare sull'orecchio sinistro.

Esecuzione di chiamate
Comporre un numero tramite il telefono. Attenendosi alle istruzioni relative al trasferimento 
delle chiamate su altri dispositivi contenute nella guida dell'utente del telefono, trasferire la 
chiamata all'auricolare C565.

Esecuzione e risposta alle chiamate
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Una volta completata la ricarica del dispositivo e l'associazione al telefono 

DECT, leggere questa sezione per informazioni sulle funzionalità del 

dispositivo, la modalità di utilizzo dei comandi e molto altro.  

Comandi dell'auricolare 

321

1  Pulsante del volume/esclusione 
microfono 

Aumento del volume

Diminuzione del volume

Esclusione/riattivazione del 
microfono

Questa tabella riporta la descrizione dei controlli del volume del dispositivo 
quando si indossa il dispositivo sull'orecchio destro. Se invece l'auricolare 
è indossato sull'orecchio sinistro, i controlli del volume sono in posizione 
speculare. 

Premere il pulsante di aumento del volume. 

Premere il pulsante di diminuzione del volume.

Per escludere/riattivare il microfono sul dispositivo, premere il 
pulsante del volume/esclusione microfono.

2 Pulsante di chiamata

Esecuzione, risposta/fine di 
una chiamata

Tenere premuto brevemente il pulsante di chiamata. 

3  Indicatore luminoso 
dell'auricolare

Lampeggia in bianco quando è in uso.

IMPORTANTE: per la propria sicurezza, non usare il dispositivo a un volume elevato per 
lunghi periodi di tempo, poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare il 
volume su livelli moderati. Per ulteriori informazioni su dispositivo e udito, visitare: 
plantronics.com/healthandsafety.

Autonomia di conversazione
L'auricolare C565 garantisce fino a 7 ore di autonomia di conversazione con una sola ricarica. 

Batteria
Il prodotto è fornito con una batteria sostituibile. Per assicurarsi che le batterie sostitutive 
soddisfino gli elevati standard di qualità di Plantronics e per ottenere prestazioni ottimali, 
utilizzare solo le batterie sostitutive fornite da Plantronics.

Descrizione dell'auricolare
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Avviso di batteria in esaurimento
Durante una chiamata e quando la batteria del dispositivo sta per scaricarsi, viene emesso un 
singolo segnale acustico di tono basso ripetuto ogni 15 secondi per indicare che la batteria è 
scarica. È necessario ricaricare immediatamente il dispositivo.   

Se non è in corso una chiamata e si preme il pulsante di chiamata, verranno emessi tre segnali 
acustici di tono basso se la batteria sta per scaricarsi. È necessario ricaricare immediatamente 
il dispositivo.

Sostituzione della batteria
Se dopo l'uso prolungato si nota che una batteria completamente carica ha una durata 
limitata, è possibile sostituirla. 

1 Sfilare il coperchio della batteria, quindi rimuoverlo dall'auricolare.

2 Estrarre la batteria dal gancio di ritegno afferrandolo con il pollice e l'indice.

3 Afferrare il connettore della batteria con il pollice e l'indice, quindi scollegare il connettore e la 
batteria dall'auricolare.

4 Installare la nuova batteria invertendo l'ordine della procedura appena descritta.

Esclusione del microfono del dispositivo durante una chiamata
Per disattivare/riattivare il microfono, premere il pulsante del volume.  

Quando si attiva l'esclusione microfono, vengono emessi tre segnali acustici di tono alto (è 
ancora possibile udire il chiamante).  

Regolazione del volume dell'auricolare
Per regolare il volume del dispositivo, premere il pulsante del volume/esclusione del 
microfono verso l'alto (aumento) o verso il basso (diminuzione) nel caso si indossi il dispositivo 
sull'orecchio destro. Se invece il dispositivo è indossato sull'orecchio sinistro, fare il contrario: 
premere verso il basso per aumentare il volume e verso l'alto per diminuire il volume.

Avvisi acustici del rilevamento del limite di portata

Se non è in corso una chiamata e si esce dal raggio d'azione del sistema, verranno emessi 
tre segnali acustici di tono basso. Quando si torna nel raggio d'azione verrà emesso un solo 
segnale acustico di tono medio. 
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Se si supera il limite del raggio d'azione, le chiamate in corso vengono interrotte. Le chiamate 
verranno ristabilite non appena si torna nel raggio d'azione. Se si rimane al di fuori del raggio 
di azione per più di 5 minuti, l'auricolare terminerà la chiamata.

Se non è in corso una chiamata, si esce dal raggio d'azione e si preme il pulsante di chiamata, 
verrà emesso un segnale acustico per la pressione del pulsante e tre segnali in tono più basso 
per il mancato collegamento.
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Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non è stabile. Quando si indossa il dispositivo, il microfono deve essere posizionato quanto 
più vicino possibile alla guancia senza toccarla. Il microfono può essere regolato 
verso l'interno ruotando l'auricolare per ottimizzare la posizione del dispositivo. 
Vedere la sezione Posizionamento dell'auricolare.

La durata di una 
conversazione si è 
notevolmente ridotta, anche 
dopo una ricarica completa.

La batteria si sta esaurendo. Per ordinare una batteria sostitutiva, contattare 
Plantronics al numero (800) 544-4660 oppure visitare il nostro sito Web 
plantronics.com/support.



Congratulazioni!
Il prodotto appena acquistato dispone di certificazione TCO Certified Headset 2. La certificazione stabilisce che il dispositivo 
è progettato e realizzato seguendo i criteri più rigorosi esistenti in materia di prestazioni e rispetto ambientale. Il produttore 
dell'auricolare ha scelto di certificare i propri prodotti in base ai requisiti del programma TCO Certified Headsets 2 a riprova 
della loro facilità di utilizzo, delle alte prestazioni e del ridotto impatto ambientale. 

I prodotti con certificazione TCO Certified Headsets 2 sono specificatamente progettati per limitare i rischi di danni all'udito. Le cuffie/auricolari 
proteggono l'utente tramite un limite di pressione sonora che impedisce la riproduzione di "picchi sonori" improvvisi causati da interferenze provenienti 
dalle linee telefoniche.
Ulteriori garanzie offerte dalla certificazione TCO Certified Headsets 2:
Ergonomia
• Controllo del volume, regolazione e adattamento individuale, parti sostituibili e qualità durevole.
Energia
• Ridotto consumo di energia della base di carica.
Emissioni
• Basso valore SAR. Bassi valori di campo elettromagnetico intorno al caricabatteria.
Ecologia
• Il prodotto è progettato per il riciclo. Il produttore deve disporre di un sistema di certificazione ambientale, quale EMAS o ISO 14 001
• Limitazioni riguardanti

polimeri e ritardanti di fiamma bromurati o clorurati
metalli pesanti pericolosi come cadmio, mercurio, cromo esavalente e il piombo.

Tutti i prodotti con certificazione TCO sono stati verificati e certificati da TCO Development, un ente di certificazione indipendente. Da oltre 20 anni, 
TCO Development è all'avanguardia per la promozione di progetti finalizzati a rendere più funzionale il design dei dispositivi IT. I nostri criteri sono 
sviluppati in collaborazione con un gruppo di ricercatori internazionali e da esperti, utenti e produttori. Sin dal lancio del programma, i prodotti con 
certificazione TCO hanno acquisito crescente popolarità presso il pubblico e vengono richiesti dagli utenti e dalle aziende di IT di tutto il mondo.
Le specifiche complete e l'elenco dei prodotti certificati sono disponibili sulla nostra pagina iniziale - www.tcodevelopment.com

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Paesi Bassi
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