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rEGISTrAZIONE ONLINE 
DEL PrODOTTO

Visitare il sito Web www.plantronics.com/productregistration per registrare online il 
prodotto acquistato e ricevere assistenza e supporto tecnico.
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ASSISTENZA TECNICA

Per informazioni sull’assistenza tecnica, visitare il sito Web www.plantronics.com/support, 
che comprende una sezione relativa alle domande frequenti e informazioni sui dispositivi 
compatibili. 

INTrODUZIONE

Benvenuti nella grande famiglia delle cuffie e degli auricolari Plantronics. Plantronics 
offre un’ampia gamma di prodotti per applicazioni professionali, per la comunicazione 
e l’intriattenimento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.plantronics.
com, che offre assistenza 24 su 24 e 7 giorni su 7, informazioni tecniche, chat dal vivo o 
la possibilità di inviare domande. Inoltre, è disponibile un’ampia gamma materiale per 
semplificare la fase di installazione dei prodotti.

D261N-USB Stereo e controlli in linea CD del software  
PerSonoCall*
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 AVVISO : non utilizzare cuffie o auricolari a volumi troppo elevati per periodi di 
tempo prolungati, poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare il volume su 
livelli moderati. Per ulteriori informazioni relative ad auricolari e cuffie, visitare il sito Web 
www.plantronics.com/healthandsafety.

Esclusione microfono/LED 
esclusione microfono

Comandi di aumento e 
diminuzione del volume

Funzione di risposta/fine 
chiamata

CArATTErISTICHE
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ACCENSIONE

Accensione dell’adattatore USB

L’adattatore USB si accende 
automaticamente al momento 
dell’inserimento nella porta USB del 
computer. 

INSTALLAZIONE DEL SOFTWArE 
PErSONOCALL®

Il software Plantronics PerSonoCall fornisce il collegamento tra l’auricolare e 
l’applicazione softphone del computer. Il software PerSonoCall offre la capacità di rilevare 
e rispondere/terminare una chiamata in modalità remota dall’applicazione softphone 
tramite il pulsante di controllo chiamate.

1. Dopo aver inserito il CD, passare alla schermata principale di PerSonoCall e fare clic su 
“Installa il software PerSonoCall”.

2. Potrebbe essere necessario scegliere il dispositivo audio da utilizzare. Fare riferimento 
alla documentazione del softphone per informazioni.

NoTA: se installato, l’adattatore USB è il dispositivo audio predefinito sul computer. È possibile 
impostare manualmente le preferenze nel sistema operativo Windows® tramite l’opzione Suoni 
e periferiche audio nel Pannello di controllo.

NoTA : dopo l’installazione, si consiglia di impostare l’esecuzione di PerSonoCall a ogni avvio 
di Windows. 

Icone della barra delle applicazioni

Dopo aver installato il software, una delle 2 icone della barra delle applicazioni viene 
visualizzata nella barra in fondo allo schermo per indicare lo stato della comunicazione tra 
l’auricolare e PerSonoCall.

: Nessun auricolare rilevato 

: Auricolare rilevato

Configurazione e stato

: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona a forma di cuffia sulla barra 
delle applicazioni e scegliere “Opzioni”. Vengono visualizzate le schermate Opzioni di 
base e Stato corrente di PerSonoCall.

Fare riferimento alla guida online dell’applicazione per ulteriori informazioni sul 
software PerSonoCall.
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INDOSSArE L’AUrICOLArE

1. Identificare i componenti
a	 Archetto regolabile

b Ricevitore

c Bloccaggio a dell’auricolare scatto

d Clip fermacavetto

e Cavo della cuffia

f Cuscinetto auricolare

g Asta portamicrofono

h Connettore Quick DisconnectTM

i Microfono a cancellazione  
  del rumore

1
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3. Regolare l’imboccatura 
3.1 Tenere il ricevitore vicino all’orecchio aiutandosi con una mano.

 Con l’altra mano, regolare il bloccaggio dell’auricolare e il microfono affinché la punta 
sia a due dita di distanza dall’angolo della bocca (per eliminare il rumore del respiro, 
non posizionare il microfono direttamente davanti alla bocca).

3.2 Piegare con cautela l’asta portamicrofono con entrambe le mani come mostrato in 
figura. Non piegare o torcere l’asta accanto al microfono o all’auricolare.

2.1

2

4.1 4.2

4

2. Regolare l’archetto
 Per regolare l’archetto, allungare o accorciare la 

barra fino ad ottenere le dimensioni desiderate. 
La caratteristica di bloccaggio con scatto 
consente di fissare la regolazione dell’archetto. 
Posizionare i ricevitori in modo che i cuscinetti in 
schiuma siano collocati comodamente al centro 
delle orecchie.

2.1 Regolare l’auricolare.

4. Collegare l’auricolare
Connettore Quick DisconnectTM (Non disponibile su D261N USB)

 Questa funzione consente di mettere in attesa una chiamata e di allontanarsi 
dal telefono senza rimuovere l’auricolare. Quando si separa Quick Disconnect, la 
conversazione corrente viene messa in attesa.

4.1 Prima di utilizzare l’auricolare, unire Quick Disconnect al connettore corrispondente 
del cavo dell’adattatore modulare.

 Per mettere una chiamata in attesa, afferrare Quick Disconnect, come mostrato in 
figura, e tirare con forza. Per riprendere la conversazione, unire nuovamente le due 
metà.

 2"
50.8 mm

3.23

3.3

3.4

3.1

Lato 
anteriore

Lato 
posteriore
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Per escludere il microfono durante una chiamata, premere il pulsante di esclusione 
microfono. Una volta escluso il microfono, il relativo LED si illumina. 

Per attivare il microfono, premere nuovamente il pulsante.

Mettere in attesa una chiamata

Esclusione del microfono durante una 
chiamata

Per eseguire una chiamata, digitare il numero sull’applicazione softphone.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il pulsante di controllo chiamate.

Per i softphone non compatibile con PerSonoCall

Verificare l’elenco dei dispositivi compatibili con PerSonoCall all’indirizzo www.
plantronics.com/personocall per gli aggiornamenti sulla compatibilità dei softphone.

Se il softphone in uso non è supportato correntemente da PerSonoCall, il rilevamento e 
la risposta/termine della chiamata in modalità remota non sono disponibili; è necessario 
rispondere alla chiamata tramite softphone, invece che tramite il pulsante di controllo 
chiamate sull’auricolare

USO DELLA CUFFIA

risposta/termine/esecuzione delle chia-
mate con PerSonoCall su softphone

Se tale funzione è supportata dal softphone, è sufficiente premere il tasto di risposta/fine 
chiamata per 2 secondi per mettere in attesa la chiamata. Premendo nuovamente il tasto 
di risposta/fine chiamata, si riprende la chiamata. 

Per alzare il volume di ascolto, premere l’estremità superiore (+) del pulsante di controllo 
del volume. Per abbassare il volume di ascolto, premere l’estremità inferiore (-).

Per regolare il volume di ascolto o di conversazione del softphone, fare riferimento alla 
documentazione fornita con il softphone.

Per regolare il volume di ascolto o di conversazione del dispositivo audio sul computer, 
utilizzare l’opzione Suoni e periferiche audio del Pannello di controllo.

rISOLUZIONE DEI PrOBLEMI

•	Controllare	l’elenco	dei	dispositivi	compatibili	
all’indirizzo www.plantronics.com/personocall 
per accertarsi che il softphone sia compatibile per 
la risposta e la disconnessione in modalità remota

•	Quando	il	PC	si	trova	in	modalità	di	stand-by	
o sospensione, l’adattatore USB è spento. 
Assicurarsi che il PC sia attivo.

•	Assicurarsi	che	il	software	PerSonoCall	sia	
installato e funzionante.

•	L’adattatore	USB	non	è	impostato	come	
dispositivo audio predefinito. Nelle impostazioni 
audio di Windows in Suoni e periferiche audio, 
selezionare “Adattatore DA45” come dispositivo 
audio.

•	Il	volume	di	ascolto	è	troppo	basso.	Premere	
il pulsante per la regolazione del volume 
sull’auricolare.

•	L’auricolare	è	in	modalità	esclusione	microfono.	
Premere il pulsante di esclusione microfono 
sull’auricolare per riattivare il microfono. 

•	L’asta	portamicrofono	dell’auricolare	non	è	
posizionata correttamente. Regolare l’asta 
portamicrofono posizionandola all’altezza della 
bocca.

•	L’adattatore	USB	non	è	impostato	come	
dispositivo vocale predefinito. Nelle impostazioni 
audio di Windows in Suoni e periferiche audio, 
selezionare “Adattatore DA45” come dispositivo 
vocale.

•	Abbassare	il	volume	di	ascolto	del	softphone	fino	
a eliminare la distorsione.

•	Regolare	il	volume	sull’auricolare

•	L’adattatore	USB	viene	impostato	
automaticamente come periferica audio 
predefinita in Windows. Utilizzare le impostazioni 
audio di Suoni e periferiche audio di Windows per 
modificare la periferica utilizzata per l’audio.

•	Quando	il	PC	si	trova	in	modalità	di	stand-by	
o sospensione, l’adattatore USB è spento. 
Assicurarsi che il PC sia attivo.

 

L’auricolare non funziona con 
l’adattatore DA45 in uso sul PC (non 
è possibile rispondere né scollegare 
con il pulsante di controllo chiamate 
dell’auricolare).

Impossibile sentire il chiamante.

Mancata ricezione da parte degli 
interlocutori.

L’audio dell’auricolare è distorto. Viene 
riprodotto un effetto eco nell’auricolare.

L’auricolare utilizzato per ascoltare la 
musica non funziona più

La cuffia non risponde alle pressioni dei 
pulsanti.

Problema Soluzione

PerSonoCall consente di scegliere un'applicazione da avviare automaticamente utilizzando 
la funzione pulsante Smart.

Andare nel menu opzioni in PerSonoCall, selezionare la casella Pulsante Smart nella 
scheda Opzioni di base e selezionare l'applicazione da avviare. Premere il tasto di 
esclusione microfono per 2 secondi per avviare automaticamente l'applicazione.

NoTA: l'esclusione microfono non viene attivata se il pulsante resta premuto più di 2 
secondi.

réglage du volume

Pulsante Smart
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 +1 831 458 7800
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Hong Kong
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Numero Verde: 800 950934
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수 있습니다.
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Sverige: 02002 14681
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Tel: 80011336
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Tel: 0800 84 45 17
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