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Altoparlante per vivavoce tradizionale
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1 Comandi di aumento del volume 6 Altoparlante
2 Escl. micro. 7 Indicatore luminoso
3 Comandi di diminuzione del volume 8 Cavo USB
4 Pulsante di chiamata 9 Cavo con connettore da 3,5 mm (solo

modello Calisto 5200)
5 Pulsante Microsoft Teams (solo modello

Teams, app richiesta)

Panoramica
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Collegare il vivavoce al computer utilizzando il cavo USB. Collegare il vivavoce al tablet o telefono
cellulare utilizzando il cavo con connettore da 3,5 mm (solo modello Calisto 5200). Utilizzare il
vivavoce per riprodurre brani musicali o chiamate audio.

Collegamento del vivavoce
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Collegare il cavo USB al computer. L'indicatore luminoso sull'altoparlante si illumina in bianco e
resta accesso quando è collegato a una fonte di alimentazione.

Collegare il cavo con connettore da 3,5 mm al tablet o al dispositivo mobile.

NOTA La tabella si riferisce solo al modello Calisto 5200; il modello Calisto 3200 è privo di batteria.

Stato Autonomia di conversazione livello di carica della batteria

Batteria carica Più di 12 ore "Batteria carica"

Batteria a
metà carica

Meno di 12 ore, più di 2 ore "Batteria a metà carica"

Batteria
scarica

Meno di 2 ore, più di 30 minuti "Batteria scarica" emesso a meno di 2 ore di
conversazione

Batteria quasi
completament
e scarica

Uguale o inferiore a 30 minuti 30 minuti, "Batteria scarica" in ripetizione
ogni 15 minuti

10 minuti, "Batteria scarica" in ripetizione
ogni 5 minuti

0 minuti "Spento" emesso una volta

Importante: se il vivavoce non si accende automaticamente quando viene collegato alla presa di
corrente, premere e tenere premuto i pulsanti di chiamata ed esclusione microfono per 4 secondi
per accendere manualmente il vivavoce. Ripetere l'operazione per spegnere il dispositivo.

Una breve pressione del pulsante di chiamata consente di rispondere o terminare una chiamata.

Una breve pressione del pulsante di esclusione microfono consente di attivare o disattivare l'audio
dei microfoni.

Premere i pulsanti di aumento (+) o diminuzione (-) del volume per impostare il livello desiderato.

Per interagire con Microsoft Teams, premere il relativo pulsante  quando non è in corso una
chiamata.
NOTA È necessario installare l'app Microsoft Teams.

Per una migliore esperienza di ascolto con il connettore da 3,5 mm (solo modello Calisto 5200),
attivare la modalità musica del vivavoce premendo e tenendo premuto il pulsante di esclusione
microfono per 4 secondi. Disattivare la modalità musica prima di effettuare o ricevere chiamate
toccando il pulsante di esclusione microfono.

Uso quotidiano

Alimentazione

Risposta o termine di una
chiamata

Esclusione/riattivazione
microfono

Volume

Pulsante Microsoft Teams
(solo modelli con Teams)

Musica
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Per poter combinare una chiamata tramite USB con una chiamata tramite connettività 3,5 mm,
deve essere attiva una chiamata USB o una chiamata 3,5 mm. Collegare l'altra connessione a un
dispositivo separato. L'audio verrà combinato e sincronizzato automaticamente, in modalità
simile a una chiamata a 3 vie.

Combinazione audio
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Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Poly, il design dell'elica e il logo Poly sono marchi
di Plantronics Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto da
Plantronics, Inc.
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