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Congratulazioni per l'acquisto del nuovo altoparlante vivavoce USB a filo Plantronics Calisto 610.
Questa guida dell'utente contiene le istruzioni relative alla configurazione e all'uso dell'altoparlante
vivavoce Plantronics Calisto 610.

Caratteristiche e funzionalità di Calisto 610
• Dispositivo altoparlante periferico a filo.

• Si collega al PC.

• Pieno supporto della modalità duplex, con trasmissione e ricezione della voce naturale come in
una conversazione faccia a faccia.

• Copertura del microfono a 360°.

• Controllo chiamate integrato e altre funzionalità grazie al software Plantronics Hub.

• Funzioni di controllo delle chiamate tramite softphone e client UC (comunicazioni unificate): tasto
di risposta/fine chiamata, aumento/diminuzione del volume, esclusione/riattivazione microfono,
rifiuto chiamate.

• Piccolo e portatile, include la custodia da viaggio.

NOTA Per importanti informazioni sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento alle istruzioni di
sicurezza, fornite separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.

Computer
• Sistemi operativi supportati: Windows XP SP3 o versione successiva, Windows Vista SP1 o

versione successiva, Windows 7 SP1 o versione successiva, Windows 8 e Windows 10

• Processore: Pentium da 400 MHz o equivalente (min.); Pentium da 1 GHz o equivalente
(consigliato)

• RAM: 96 MB (min.); 256 MB (consigliato)

• Disco rigido: 1,5 GB (min.); 3 GB (consigliato)

Introduzione

Requisiti di sistema
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Custodia da trasporto Altoparlante vivavoce a filo

Contenuto della confezione
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1 2

3

1 Pulsanti di aumento/diminuzione del volume
Aumento/diminuzione
volume

Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume per il volume
desiderato

Volume massimo o
minimo

Tenere premuti i pulsanti di aumento/diminuzione fino al
raggiungimento dei limiti max/min desiderati

Volume suoneria Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume quando non è attiva
nessuna chiamata

2 Pulsante di esclusione microfono
Esclusione dei microfoni
(l'interlocutore non sentirà la voce)

Una breve pressione del pulsante esclude i microfoni; il
LED esclusione microfono diventa rosso fisso

Riattivazione dei
microfoni

Una breve pressione del pulsante riattiva i microfoni; il LED
esclusione microfono si spegne

Rifiutare una chiamata in arrivo Una pressione prolungata del pulsante (2 sec.); chiamata
rifiutata

3 Pulsante di chiamata
Risposta e termine di una chiamata Una pressione del pulsante
Risposta a una seconda chiamata mentre
si è impegnati in un'altra conversazione

Una pressione del pulsante termina la prima
chiamata; con una seconda breve pressione si
risponde alla seconda chiamata

Controlli dell'altoparlante
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1 L'altoparlante vivavoce si accende una volta connesso al PC.
NOTA Non inserire direttamente in una docking station o in un hub.

2 Il logo Plantronics si illumina non appena l'altoparlante vivavoce è pronto per la chiamata.

3 Premere il pulsante di chiamata per avviare o interrompere una chiamata.

Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata
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Il software Plantronics Hub (opzionale) per Windows potenzia le funzionalità
del dispositivo e ottimizza l'esperienza utente quando viene utilizzato con il
computer.

In particolare, il software Plantronics Hub fornisce:

• Controllo chiamate integrato per softphone più diffusi e client UC (comunicazioni unificate)

• Funzionalità per la presenza UC migliorata: più stati di disponibilità dettagliati implicano meno
interruzioni

• Impostazioni Preferenze utili

• Aggiornamenti software e firmware automatici

Il software Hub si carica all'avvio del computer, viene eseguito in maniera discreta in background
e non richiede alcun intervento dell'utente, tranne nei seguenti casi:

• Pannello di controllo Plantronics: un'unica utility per tutti i dispositivi, applicazioni, preferenze e
opzioni di configurazione e per informazioni sul prodotto

• Plantronics Update Manager: fornisce notifiche relative agli aggiornamenti del software Hub e del
firmware del dispositivo e ne facilita l'installazione

Per avviare queste utility, selezionare: Start > Programmi > Plantronics

• Visualizza i dispositivi Plantronics attivi supportati dal software Plantronics Hub.

• Impostazioni audio: fornisce un rapido collegamento alle opzioni di configurazione audio
Windows.

• Impostazioni del dispositivo: non sono disponibili impostazioni del dispositivo per Calisto 610 nel
Pannello di controllo Plantronics.

• Visualizza tutte le applicazioni supportate e abilitate dal software Plantronics Hub per Calisto 610.

• Tutte le applicazioni supportate in esecuzione sono indicate con un "segno di spunta".

• Consente di configurare il comportamento dei lettori multimediali supportati quando si riceve una
chiamata tramite softphone e quando la chiamata è terminata.

• Fornisce la conferma di iscrizione per consentire a Plantronics l'acquisizione delle statistiche
sull'utilizzo per il miglioramento del software.

• Consente la configurazione delle informazioni sulla presenza condivise con le applicazioni
supportate.

Software Plantronics Hub

Scheda Dispositivi

Scheda Applicazioni
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Come faccio a sapere quando Calisto
610 è acceso?

Se si premono i pulsanti di aumento/diminuzione del volume
quando il dispositivo è acceso, viene emesso un tono di
regolazione del volume.

Su Calisto 610 è presente un
indicatore visivo del livello del
volume?

No. Su Calisto 610 non sono presenti indicatori visivi del livello o
per la regolazione del volume.
NOTA Per impostazione predefinita, Calisto 610 è regolato su un
livello di volume medio. Durante la regolazione del volume, vengono
emesse segnalazioni acustiche quando si raggiunge il livello massimo
o minimo.

Per le chiamate in conferenza, quali
dimensioni massime della sala e
quanti partecipanti può supportare
Calisto 610?

Sono importanti due variabili per rispondere a questa domanda ed
entrambe riguardano la qualità acustica percepita da 8
interlocutori all'altro capo della chiamata tramite Calisto 610:

1 Le proprietà acustiche della sala: infatti, non tutte le sale sono
create allo stesso modo e l'acustica può variare significativamente.

2 L'opinione soggettiva, o le capacità uditive, dell'interlocutore(-i) che
possono anch'esse variare in maniera sensibile.

Tenendo conto di queste variabili, in generale Calisto 610 può
essere utilizzato in sale con dimensioni massime di 3,6x3,6 metri e
con massimo 8 partecipanti.

Risoluzione dei problemi
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ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Paesi Bassi

© 2017 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics e Calisto sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc., e l'uso del marchio da parte di Plantronics, Inc. è concesso in licenza. Microsoft, Lync, Windows e Windows XP sono marchi di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Brevetti US 5.210.791; brevetti in attesa di approvazione

209576-16 (07.17)
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