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1 Pulsante di accensione 6 Esclusione microfono
2 Pulsante Bluetooth® 7 Comandi di diminuzione del volume
3 Altoparlante 8 Indicatore luminoso
4 Comandi di aumento del volume 9 Microfoni
5 Dispositivo di 10 Porta micro USB

Panoramica
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Collegare il vivavoce al computer tramite un cavo micro USB e utilizzare il vivavoce per la
riproduzione di musica o le chiamate.

1 Collegare il cavo USB dalla porta USB del vivavoce alla porta USB del computer.

2 Impostare il vivavoce come dispositivo audio predefinito nelle impostazioni di sistema del
computer.

Collegamento al PC
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All'avvio del dispositivo, la spia di stato si illumina con una luce bianca fissa per 2 o 3 secondi per
completare la procedura di avvio. Viene riprodotto il tono di accensione, i pulsanti del volume si
illuminano e la spia di stato si spegne per indicare che il dispositivo è pronto all'uso.

Premere velocemente il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Tenere premuto il
pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Se non è collegato a una fonte di alimentazione, il vivavoce si spegne automaticamente dopo 10
minuti di inattività.

Premere i pulsanti di aumento (+) e riduzione (-) del volume per ottenere il volume desiderato.

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

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

Quando la carica della batteria scende al di sotto del 16%, il LED del
pulsante di accensione lampeggia a intervalli regolari in ambra. Il
comportamento del LED è accompagnato da un segnale acustico, a meno

che l'utente non sia impegnato in una chiamata.

Quando la carica della batteria scende al di sotto del 6%, il LED del pulsante di accensione viene
visualizzato con più frequenza. Il LED continuerà a lampeggiare in ambra e il segnale acustico
viene emesso solo in modo intermittente.

NOTA Se il livello di carica della batteria è pari o inferiore al 5% e il dispositivo è spento, il vivavoce
non risponderà ai tentativi di accensione del dispositivo a meno che quest'ultimo non sia collegato a
una presa elettrica.

Uso quotidiano
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1 Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi.

L'indicatore luminoso lampeggia in blu quando si è in modalità di associazione.

2 Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e selezionare PLT P7200 dall'elenco dei dispositivi.
Quando l'associazione dei dispositivi viene completata, il vivavoce riproduce un tono e l'indicatore
luminoso diventa momentaneamente di colore blu fisso. Il dispositivo si connetterà
automaticamente al vivavoce quando si trova nel raggio d'azione.

Dopo aver finito di utilizzare il vivavoce con un dispositivo Bluetooth, annullare l'associazione tra il
dispositivo e il vivavoce. Per annullare l'associazione del vivavoce, effettuare una delle seguenti
operazioni:

1 Premere il pulsante Bluetooth sul vivavoce.

2 Disconnettersi dal vivavoce sul proprio dispositivo Bluetooth.

Associazione con un dispositivo Bluetooth

Annullamento
dell'associazione di un
dispositivo Bluetooth
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Per la ricarica del vivavoce possono essere necessarie da 3 a 6 ore a seconda del livello di carica
della batteria e del metodo di ricarica. Effettuare una delle operazioni seguenti:

1 Collegare il cavo micro USB dalla porta USB del vivavoce alla porta USB del computer.

2

Collegare il cavo micro USB dal vivavoce a un connettore USB, quindi inserirlo in una presa di
corrente.

Se il vivavoce è acceso durante la ricarica, il pulsante di accensione lampeggia fino a quando la
batteria non è completamente carica e poi si spegne (o torna allo stato appropriato in base al tipo
di attività).

Ricarica
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Il vivavoce può essere associato a un massimo di 8 dispositivi e connesso a un massimo di due
dispositivi. Tuttavia, il vivavoce può trasmettere l'audio solo per un dispositivo alla volta. Per
passare da un dispositivo a un altro, effettuare una delle seguenti operazioni:

1 Disattivare il Bluetooth su uno dei dispositivi connessi.

2 Arrestare la riproduzione audio su un dispositivo e avviare la riproduzione audio sull'altro
dispositivo connesso.

Passaggio tra dispositivi associati
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Il vivavoce è in grado di memorizzare fino a 10 dispositivi associati. Svuotare la cache Bluetooth
per rimuovere tutti i dati dei dispositivi memorizzati sul vivavoce.

Tenere premuti i pulsanti Bluetooth e di riduzione del volume (-) per cinque secondi.
Viene riprodotto un segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggia in blu.

Cancellazione dei dispositivi Bluetooth memorizzati
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livello di carica della batteria Stato

Ambra Batteria in carica

Ambra lampeggiante batteria scarica

Ambra intermittente Aggiornamento software

Blu Bluetooth associato

Blu lampeggiante Modalità di associazione/rilevamento

Verde In una chiamata

Verde lampeggiante Chiamata in arrivo

Rosso Microfoni esclusi

Bianco Attivato

Spiegazione degli indicatori luminosi
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Cavo di sicurezza
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Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Paesi Bassi
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