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Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo altoparlante senza fili Plantronics Calisto® 620. La
guida dell'utente contiene istruzioni per l'impostazione e l'utilizzo dell'altoparlante Calisto 620 e
dell'adattatore USB Bluetooth BT300C. (Altoparlante senza fili P620 e adattatore USB
Bluetooth BT300C).
Caratteristiche e funzionalità di Calisto 620
• Altoparlante senza fili Bluetooth® periferico.
• Si connette al computer e ai telefoni cellulari Bluetooth.
• Qualità acustica eccellente (a banda larga per computer, a banda stretta per telefono cellulare).
• Pieno supporto della modalità duplex, con trasmissione e ricezione della voce naturale come in
una conversazione faccia a faccia.
• Copertura del microfono a 360° con microfoni direzionali a selezione automatica (riduce al
minimo la trasmissione del rumore ambientale per offrire un suono migliore all'interlocutore).
• Controllo chiamate integrato e altre funzionalità grazie al software Plantronics Spokes
• 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
• Fino a 7 ore di autonomia di conversazione/5 giorni di tempo in standby
• 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.

Requisiti di sistema
Computer
• Sistemi operativi supportati: si consigliano Windows XP® SP3 o versione successiva, Windows
Vista® SP1 o successiva, Windows® 7 SP1 o successiva
• Processore: Pentium® da 400 MHz o equivalente (minimo); Pentium da 1 GHz o equivalente
(consigliato)
• RAM: 96 MB (min.); 256 MB (consigliato)
• Disco rigido: 1,5 GB (min.); 3 GB (consigliato)

3

Contenuto della confezione

Custodia da trasporto

Caricabatterie CA USB da parete

Cavo di ricarica
USB

Adattatore USB
Bluetooth

Altoparlante senza fili
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Informazioni di base

Adattatore USB Bluetooth

1
1 Indicatore luminoso LED
Altoparlante per vivavoce

2

3

1

4

5

6

1 Pulsanti di aumento e diminuzione del
volume

4 Pulsante di esclusione/riattivazione
microfono

2 LED di stato Bluetooth
3 LED di stato della batteria

5 Pulsante di chiamata
6 Adattatore Mini USB riposto nella parte
inferiore dell'altoparlante

Pannello posteriore

1

2

1 Interruttore a 3 posizioni (spento/acceso/associazione dei dispositivi Bluetooth)
2 Connettore dell'alimentazione, connettore aggiornamento firmware
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Controlli dell'altoparlante

2

3

1

4

5
1 Pulsanti di aumento/diminuzione del volume
Aumento/diminuzione
Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume per il
volume
volume desiderato
Volume massimo o
Tenere premuti i pulsanti aumento/diminuzione fino a quando si
minimo
ottengono i limiti max/min desiderati
Volume suoneria Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume quando non è attiva
nessuna chiamata

2 LED di associazione
Lampeggia in blu/rosso

In modalità associazione (termina dopo 10 minuti se ha avuto esito
negativo)
Blu fisso Associazione eseguita correttamente

3 LED dell'alimentazione
Lampeggia due volte in rosso Meno di 2 ore di autonomia di conversazione residua
Lampeggia tre volte in rosso Meno di 30 minuti di autonomia di conversazione residua

4 Pulsante di esclusione microfono
Esclusione dei microfoni
1 breve pressione del pulsante esclude i microfoni; il
(l'interlocutore non sentirà la voce)
LED esclusione microfono diventa rosso fisso
Riattivazione dei
1 breve pressione del pulsante riattiva i microfoni; il LED esclusione
microfoni
microfono si spegne
Rifiuto di una chiamata in arrivo 1 pressione prolungata del pulsante (2 sec.); chiamata
rifiutata

5 Pulsante di chiamata
Risposta o fine chiamata (PC o telefono cellulare) 1 pressione del pulsante
Risposta a una seconda chiamata mentre 1 pressione del pulsante termina la prima
si è impegnati in un'altra conversazione
chiamata; con 1 seconda breve pressione si
risponde alla seconda chiamata
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Ricarica dell'altoparlante

Per una ricarica completa, effettuare una ricarica di minimo 30 minuti.
L'altoparlante può essere ricaricato utilizzando un dispositivo di ricarica da parete o un cavo
USB collegato al PC. Durante la ricarica, il LED di accensione sull'altoparlante diventa rosso e,
una volta completata la ricarica, si spegne.

Una ricarica completa con un dispositivo di ricarica da parete impiega circa 1 ora e mezza.
NOTA Utilizzare esclusivamente il dispositivo di ricarica da parete USB fornito per Calisto 620. Altri
dispositivi di ricarica da parete Plantronics non funzionano con Calisto 620; tuttavia, il dispositivo di
ricarica di Calisto 620 può essere utilizzato con altri prodotti Plantronics con alimentazione via micro
USB.

Una ricarica completa con il collegamento al PC tramite un cavo USB impiega circa 2 ore e
mezza.

NOTA Per ricaricare l'altoparlante con il cavo USB collegato al PC, il computer deve essere acceso
e in modalità attiva (non in standby).
Spegnere l'altoparlante quando non è in uso per risparmiare la batteria.

Stato di carica della
batteria

Livello di carica

LED rosso

Batteria in carica
Batteria carica
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Avvisi relativi alla carica
in esaurimento

Livello di carica della
batteria

Il LED rosso lampeggia

Stato del PC*

Da 2 a 6 ore di autonomia
di conversazione residua

Meno di 2 ore di autonomia
di conversazione residua

Meno di 30 minuti di
autonomia di
conversazione residua
(ricaricare)

NOTA È necessario installare il software Plantronics Spokes; lo stato è indicato nella barra delle
applicazioni.

8

Associazione

Associazione iniziale

L'adattatore USB Bluetooth fornito è già associato all'altoparlante.

NOTA Utilizzare l'adattatore USB Bluetooth solamente con Calisto 620 e non con altri dispositivi
Bluetooth. L'adattatore USB per Calisto 620 è contrassegnato con un disegno identificativo.

Modalità di riassociazione
dell'adattatore USB
Bluetooth

Riconnessione

Nell'eventualità che l'altoparlante e l'adattatore USB Bluetooth non siano associati o perdano
l'associazione, effettuare quanto segue:
1

Iniziare la procedura con l'altoparlante spento.

2

Rimuovere l'adattatore USB Bluetooth.

3

Impostare l'altoparlante in modalità di associazione tenendo premuto l'interruttore di
accensione a DESTRA fino a che il LED di associazione Bluetooth non lampeggia in BLU/ROSSO.

4

Inserire l'adattatore USB Bluetooth direttamente nella porta USB del PC. Il LED inizia a
lampeggiare e poi diventa blu fisso a indicare che l'altoparlante è collegato all'adattatore USB
Bluetooth.

5

L'altoparlante esce dalla modalità di associazione.
Quando l'altoparlante viene spento e riacceso e si trova nel raggio d'azione dei dispositivi,
l'adattatore USB Bluetooth e l'altoparlante effettuano automaticamente la riconnessione al
telefono cellulare e al computer.
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Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata

1

Accendere l'altoparlante.

2

Inserire l'adattatore USB Bluetooth direttamente nella porta USB del PC. Il LED inizia a
lampeggiare e poi diventa blu fisso a indicare che l'altoparlante è collegato al PC. Il LED rimane
blu fisso quando nessuna chiamata è attiva.
NOTA Non inserire direttamente in una docking station o in un hub.

3

Caricare il software Plantronics visitando www.plantronics.com/software quindi fare clic sul
pulsante di download.

4

Controllare le impostazioni audio, laddove richiesto.
Verificare che le impostazioni dell'altoparlante e del microfono per il softphone PC siano
impostate su Plantronics BT300C.

NOTA Prima che il collegamento venga stabilito, è normale vedere il LED lampeggiare all'avvio.

Windows 7®
Andare in Pannello di controllo -> Audio -> scheda Riproduzione, quindi impostare il dispositivo
Plantronics BT300C come Dispositivo di comunicazione predefinito e come Dispositivo audio
predefinito. Nella scheda Riproduzione, l'impostazione è indicata dal segno di spunta verde.
Windows XP®
Andare in Pannello di controllo -> Suoni e periferiche audio, quindi nella scheda Audio impostare
Plantronics BT300C sia nella sezione Riproduzione suoni che in quella Registrazione audio.
Nella scheda Voce, selezionare l'elemento Plantronics BT300C sia nella sezione Riproduzione
che in quella Registrazione vocale.

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators

5

Effettuare una chiamata di prova dal softphone PC. Quando è attiva una chiamata, l'adattatore
USB Bluetooth lampeggia in blu.

6

Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata dell'altoparlante.
Speakerphone powered off

None

Paired/Connected

Solid blue

Active call

Flashing blue

Audio listening

Flashing blue
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Associazione del telefono cellulare ed esecuzione di
una chiamata
1

Assicurarsi che l'altoparlante sia completamente carico. Tenere premuto l'interruttore di
accensione sull'altoparlante e farlo scorrere a DESTRA fino a quando l'indicatore luminoso non
lampeggia in blu e rosso. L'altoparlante è ora in modalità di associazione.
NOTA Se l'indicatore non lampeggia in blu e rosso, far scorrere l'interruttore di accensione
completamente a SINISTRA per spegnere l'altoparlante. Quindi tenere premuto nuovamente
l'interruttore di accensione finché l'indicatore luminoso non lampeggia in blu e in rosso.
L'altoparlante resta in modalità associata per dieci minuti.

2

Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, quindi utilizzare le impostazioni del telefono per
aggiungere/cercare/rilevare nuovi dispositivi Bluetooth.
• BlackBerry® Impostazioni/opzioni > Bluetooth: On > Cerca dispositivi.
• iPhone Impostazioni > Generale > Bluetooth > On (avvia la ricerca dei dispositivi).
• Telefono Android Settings (Impostazioni)> Wireless > Bluetooth: On > Scan for devices (Ricerca
dispositivi).
• Altro Consultare il manuale d'uso del telefono.

NOTA Per istruzioni dettagliate per l'associazione con i telefoni cellulari più diffusi, visitare
www.plantronics.com/easytopair

Calisto 620

3

Alcuni telefoni richiedono l'inserimento di un codice di accesso per l'associazione. Immettere il
codice 0000 se il telefono in uso richiede un codice di accesso per l'associazione
all'altoparlante. Il LED sull'altoparlante smette di lampeggiare e l'altoparlante esce dalla
modalità di associazione una volta che l'associazione tra l'auricolare e il telefono cellulare è
stata completata con successo.

Calisto 620

NOTA Per un tutorial sull'associazione, visitare: www.plantronics.com/easytopair
4

Effettuare una chiamata di prova dal telefono cellulare.

5

Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata dell'altoparlante.
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Caratteristiche

Funzionalità di chiamata
per l'altoparlante e il
telefono cellulare
Bluetooth

Funzioni avanzate

Per effettuare una chiamata

Comporre un numero sulla tastiera del telefono
cellulare

Ripetizione dell'ultimo numero

Ripetere l'ultimo numero sul telefono cellulare

Risposta a una chiamata

Premere brevemente il pulsante di chiamata

Risposta a una chiamata quando è già attiva una
chiamata su Microsoft Lync

Premere brevemente il pulsante di chiamata per
terminare la chiamata su Microsoft Lync, quindi
premere di nuovo il pulsante per rispondere alla
chiamata sul telefono cellulare

Fine di una chiamata

Premere brevemente il pulsante di chiamata

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Premere per 2 secondi il pulsante di esclusione
microfono

Trasferimento dell'audio al cellulare

Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata

Trasferimento dell'audio all'altoparlante

Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata

Ascolto di audio tramite A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)
L'altoparlante Calisto 620 è in grado di riprodurre i file multimediali (musica, podcast e così via)
da qualsiasi dispositivo mobile abilitato A2DP.
Riproduzione/Pausa
Per mettere in pausa/riprendere la musica da telefono cellulare, premere una sola volta il
pulsante di chiamata.
Gestione simultanea di più chiamate (PC e telefono cellulare)
È possibile avere una chiamata attiva sul softphone PC e ricevere simultaneamente una
chiamata sul telefono cellulare. Per terminare la chiamata sul softphone PC, premere il pulsante
di chiamata sull'altoparlante. Premendo nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde alla
chiamata sul telefono cellulare.

NOTA Se si risponde alla chiamata sul telefono cellulare, l'audio viene trasferito al telefono cellulare
e la chiamata sul softphone PC rimane attiva sull'altoparlante.
È possibile avere una chiamata attiva sul telefono cellulare e ricevere simultaneamente una
chiamata sul softphone PC. Se si preme il pulsante di chiamata sull'altoparlante, la chiamata sul
telefono cellulare viene terminata. Premendo nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde
alla chiamata sul softphone PC.
Se si riceve una chiamata sul softphone PC e, al contempo, sul telefono cellulare, premendo il
pulsante di chiamata si risponde alla chiamata ricevuta per prima.
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Suggerimenti importanti per l'utilizzo del vivavoce

Per risultati ottimali
Calisto 620 è un dispositivo per comunicazioni di qualità aziendale dotato di microfoni
altamente sensibili; seguendo i suggerimenti indicati qui di seguito, si potrà beneficiare di
un'esperienza di ascolto ottimale sia per l'utente che per l'interlocutore.
• Posizionare l'altoparlante in un punto aperto durante l'utilizzo
• Tenere gli oggetti a circa 30 cm di distanza dal dispositivo per ottimizzare le prestazioni
• Evitare di muovere il dispositivo accidentalmente
• Evitare fruscii di fogli o il picchiettare di dita, penne, ecc. nei pressi del dispositivo
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Software Plantronics Spokes

Il software Plantronics Spokes (opzionale) per Windows potenzia le
funzionalità del dispositivo e ottimizza l'esperienza utente quando viene
utilizzato con il computer.
In particolare, il software Plantronics Spokes fornisce:
• Controllo chiamate integrato per 14 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
• Stato della batteria su schermo
• Aggiornamenti software e firmware automatici

Il software Spokes 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
• Stato della batteria Plantronics: fornisce informazioni su schermo relative allo stato della
batteria del dispositivo
• Plantronics Update Manager: fornisce notifiche relative agli aggiornamenti del software Spokes
e del firmware del dispositivo e ne facilita l'installazione
Per avviare queste utility, selezionare: Start > Programmi > Plantronics

Scheda Dispositivi

• Visualizza i dispositivi Plantronics attivi supportati dal software Plantronics Spokes.
• Impostazioni audio: fornisce un rapido collegamento alle opzioni di configurazione audio
Windows.
• Impostazioni del dispositivo: non sono disponibili impostazioni del dispositivo per Calisto 620
nel Pannello di controllo Plantronics.

Scheda Applicazioni

• Visualizza tutte le applicazioni supportate e abilitate dal software Plantronics Spokes per
Calisto 620.
• 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.
14

Funzioni telefono
Chiamate in entrata

Descrizione
Rispondere/terminare chiamate softphone in entrata direttamente dall'interfaccia
dell'altoparlante

Esclusione/attivazione microfono

Escludere/attivare il microfono dell'altoparlante (no trasmissione audio) sul
softphone o l'altoparlante

Controllo del volume

Regolare aumento/diminuzione del volume (ricezione) sul softphone

Rifiuto di una chiamata
Presenza cellulare/telefono
Presenza durante chiamata su
cellulare

Stato softphone multipli

Supporto lettore multimediale
Pausa/Disattiva suoni/Nessuna
azione

Riproduci/Attiva suoni/Nessuna
azione
Upgrade firmware dispositivo
Supporto di Update Manager
(Altoparlante per vivavoce)
Supporto di My Headset Updater
(Adattatore USB Bluetooth)
Stato batteria
Stato della batteria Plantronics

Av

*Plug‐in di Spokes incorporato fornito in dotazione; plug‐in di Spokes
e IBM disponibili sul sito Web Plantronics, plug‐in di Swyx disponibile su Swyx.
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Supporto del software Spokes: 2.7.14092.0 o versione successiva
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Altoparlante senza fili Calisto 620
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Rifiutare una chiamata in arrivo (tenere premuto il pulsante di esclusione
microfono per 3 secondi)

x

x

Durante una chiamata su cellulare tramite l'altoparlante, il software Spokes
modifica lo stato di presenza su MSFT OC/Lync e su Skype su chiamata in corso o
non disturbare, rispettivamente.

x

x

x

Durante una chiamata su qualsiasi softphone supportato da Spokes 2.7, MSFT
OC/Lync e Skype indicano la chiamata in corso o non disturbare, rispettivamente.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Quando è in esecuzione il flusso audio da un lettore multimediale supportato e si
riceve una chiamata, l'audio è messo in pausa o disattivato a seconda
dell'impostazione delle preferenze utente nel Pannello di controllo Plantronics
(PCP)

x

x

x

Quando la chiamata è terminata, l'audio viene riprodotto (ripreso) o riattivato a
seconda delle preferenze utente configurate nel Pannello di controllo Plantronics
(PCP).

x

x

x

Aggiornamento firmware diretto (DFU) tramite il software Spokes; Spokes Update
Manager invia automaticamente le notifiche di aggiornamento quando disponibili

x

Supporto DFU per l'adattatore USB Bluetooth di Calisto 620 tramite My Headset
Updater; seguire le istruzioni fornite sul sito:
www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/

x

Stato della batteria dell'altoparlante direttamente sulla barra delle applicazioni

x

* Richiede il plug‐in di Swyx (Spokes è incluso nel plug‐in)
** IBM richiede il plug‐in, Spokes incorporato.

Risoluzione dei problemi

Come faccio a sapere quando
Calisto 620 è acceso?

Sull'interruttore a 3 posizioni (spento/acceso/associazione) si
illumina un VERDE quando è in posizione "On" (Acceso). Se si
premono i pulsanti di aumento/diminuzione del volume quando il
dispositivo è acceso, viene emesso un tono di regolazione del
volume.

• L'indicatore visivo di accensione (LED di stato Bluetooth) si
Dopo l'installazione iniziale, non
illumina solamente durante il collegamento iniziale al computer
vedo nessuna indicazione visiva su
tramite l'adattatore USB Bluetooth. Una volta effettuato il
Calisto 620 per segnalare che il
dispositivo è collegato al computer. collegamento iniziale, l'indicatore di accensione si spegne (per
prolungare la durata della batteria).
• Sull'adattatore USB Bluetooth è presente un indicatore visivo
fisso (LED blu) ad indicare che Calisto 620 è collegato.
• Il softphone utilizzato mostrerà inoltre quale dispositivo è
collegato al momento.
Il mio adattatore USB Bluetooth
Riassociare l'adattatore Bluetooth all'altoparlante.
non funziona con Calisto 620. Il
• Innanzitutto, scollegare l'adattatore Bluetooth dalla porta USB.
LED blu sull'adattatore lampeggia e
non diventa fisso (ad indicare che • Spegnere l'altoparlante facendo scorrere l'interruttore a 3
adattatore e altoparlante sono
posizioni verso sinistra, quindi scorrere l'interruttore tutto a
collegati).
destra e tenerlo premuto fino a quando il LED Bluetooth
lampeggia in ROSSO/BLU.
• Collegare nuovamente l'adattatore Bluetooth alla porta USB; a
questo punto l'indicatore lampeggia, quindi diventa fisso una
volta effettuata l'associazione.
Ho collegato il cavo USB a Calisto
620 (con l'altra estremità del cavo
collegata al dispositivo di ricarica
da parete o alla porta USB), ma il
LED della ricarica non indica che il
dispositivo è in carica.

Il LED ROSSO della ricarica si illumina quando il dispositivo è in
carica, ma si SPEGNE quando la carica è completata; non vi è
nessuna indicazione LED per il completamento della ricarica della
batteria dopo che il LED ROSSO si spegne.

Non riesco a ricaricare Calisto 620
tramite il dispositivo di ricarica da
parete CA.

Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie USB da parete fornito
per Calisto 620. Altri dispositivi di ricarica da parete Plantronics
non funzionano con Calisto 620; tuttavia, il dispositivo di ricarica
di Calisto 620 può essere utilizzato con altri prodotti Plantronics.

Calisto 620 emette un avviso
vocale dell'autonomia residua di
conversazione come altri dispositivi
Plantronics?

No, su Calisto 620 non sono previsti avvisi vocali dell'autonomia
residua di conversazione. L'altoparlante emette un avviso
luminoso quando la batteria sta per scaricarsi. Vedi Avvisi relativi
alla carica in esaurimento
NOTA Installando il software Plantronics Spokes, è possibile
visualizzare una barra di stato della batteria del dispositivo sulla
barra delle attività del computer.

Posso utilizzare batterie
sostituibili/a secco con Calisto
620?

No. Calisto 620 è concepito solo per l'uso di batterie agli ioni di
litio ricaricabili. La batteria di Calisto 620 può essere sostituita
dall'utente e le batterie di sostituzione sono disponibili presso
Plantronics come accessori.

15

Il controllo chiamate non funziona
con il softphone su iPad, mentre
l'audio è ottimale

Le versioni tablet/mobile dei client UC (comunicazioni unificate)
basati su PC e altre applicazioni per le comunicazioni tramite
softphone potrebbero non disporre dello stesso livello di
integrazione con le periferiche come per le versioni per PC. Il
software Plantronics Spokes contiene punti di contatto per
l'integrazione al PC che non sono disponibili per le versioni mobili
di queste applicazioni.

Su Calisto 620 è presente un
indicatore visivo del livello del
volume?

No. Su Calisto 620 non sono presenti indicatori visivi del livello o
per la regolazione del volume.
NOTA Per impostazione predefinita, Calisto 620 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.

Quando mi trovo al di fuori del
raggio d'azione Bluetooth di Calisto
620 ed è attiva una chiamata sul
telefono e poi ritorno entro il
raggio d'azione, Calisto 620 non si
ricollega automaticamente alla
chiamata/telefono cellulare (come
con Voyager Pro UC).

Tale caratteristica è stata appositamente studiata.
Quando le cuffie Bluetooth si ricollegano a un telefono cellulare
nel momento in cui rientrano nel suo raggio d'azione, non si
rischia di compromettere la riservatezza di una chiamata poiché
le altre persone non possono ascoltare la voce dell'interlocutore
tramite l'auricolare (volume troppo basso); il collegamento
automatico con un altoparlante può invece compromettere la
riservatezza di una conversazione privata, se l'audio viene
riprodotto inaspettatamente tramite la cassa dell'altoparlante.
Per questa ragione, è necessario ristabilire la connessione a
Calisto 620 manualmente tramite l'interfaccia utente del
telefono cellulare oppure effettuare una seconda pressione del
pulsante di chiamata su Calisto 620 per trasferire nuovamente
l'audio su Calisto 620. Ciò è stato pensato per offrire una
maggiore riservatezza per le conversazioni dell'utente.

A volte sento clic/schiocchi durante • I dispositivi Bluetooth, come Calisto 620, sono suscettibili a
le chiamate con Calisto 620; si
interferenze con le reti Wi-Fi e/o altri dispositivi Bluetooth.
tratta di un disturbo o di un difetto
• Se si utilizza Calisto 620 nei pressi di un punto di accesso Wi-Fi
del prodotto?
o in un ambiente con numerosi dispositivi Bluetooth, potrebbero
verificarsi interferenze sotto forma di suoni o brusii attraverso
l'altoparlante di Calisto 620.
• Se questi disturbi non sono presenti quando si utilizza Calisto
620 lontano da reti Wi-Fi e/o ambienti con elevata
concentrazione di dispositivi Bluetooth, allora è probabile che tali
disturbi siano causati da interferenze radio/RF.
La musica o i file multimediali
riprodotti su Calisto 620 da PC non
offrono una qualità audio ottimale
come quando sono riprodotti da
telefono cellulare o smartphone.
Perché?

L'adattatore Bluetooth di Calisto 620 supporta l'audio a banda
larga sia per la voce sia per i file multimediali/musica, pertanto la
fedeltà acustica non è alta come nel caso di musica/file
multimediali riprodotti tramite profilo A2DP da telefono
cellulare/smartphone, che è di tipo Hi-Fi.

Per le chiamate in conferenza, quali
dimensioni massime della sala e
quanti partecipanti può supportare
Calisto 620?

Sono importanti due variabili per rispondere a questa domanda
ed entrambe riguardano la qualità acustica percepita dagli
interlocutori della chiamata tramite Calisto 620:
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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, degli interlocutori che
possono anch'esse variare in maniera sensibile.
Tenendo conto di queste variabili, in generale Calisto 620 può
essere utilizzato in sale con dimensioni massime di 3,6x3,6 metri
e con massimo 6 partecipanti.
Il cavo dell'alimentazione USB può
essere utilizzato per l'audio via USB
durante le chiamate? Calisto 620
può funzionare anche come
dispositivo USB cablato?

No. Il cavo USB è solo per l'alimentazione e per gli aggiornamenti
firmware diretti (DFU).
NOTA Presso Plantronics è disponibile un cavo accessorio che
emula la tecnologia a filo; con l'uso di un'unica porta USB sul PC, il
cavo fornisce 1) il collegamento per l'adattatore USB Bluetooth
Minimax e 2) il collegamento dell'alimentazione per l'altoparlante.
(PN: 86215-02)

Posso sincronizzare più dispositivi
Calisto 620 con un solo adattatore
USB (per coprire una vasta area)?

No. L'attuale adattatore è progettato per una connessione
singola.

Posso utilizzare Calisto 620 nella
mia auto?

Teoricamente sì, anche se Calisto 620 non è stato progettato per
l'uso in auto.

La custodia da viaggio di Calisto
620 è troppo piccola per contenere
il dispositivo di ricarica da parete e
il cavo USB.

La custodia da viaggio di Calisto 620 è adatta al trasporto
dell'altoparlante ed è disegnata per proteggere solo
l'altoparlante. Il dispositivo di ricarica da parete e il cavo USB
sono molto resistenti e possono essere facilmente trasportati in
una borsa da computer, in uno zainetto o in un marsupio, ecc.
senza il rischio di danneggiarli.
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