
EncorePro 300 Series
Cuffia/auricolare a filo

Guida dell'utente
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Icone Controllo in linea LED Funzione

Pulsante di
chiamata

Triplo
lampeggiante in
verde

Chiamata in arrivo

Lampeggiante in
verde a lenta
intermittenza

Chiamata in attesa

Verde fisso Chiamata in corso

Pulsante di aumento
del volume

Consente di aumentare il volume di
ascolto

Pulsante di
diminuzione del
volume

Consente di diminuire il volume di ascolto

Pulsante di
esclusione
microfono

Rosso fisso L'auricolare è in modalità esclusione
microfono

NOTA I controlli in linea possono variare in base al dispositivo connesso ai processori audio
DA70/DA80.

Panoramica
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Accendere l'auricolare collegandolo al computer.

L'auricolare può essere collegato in due modi:

• Con connettore USB

• Con processore audio DA70/DA80 con Quick Disconnect (QD)

DA80

DA70

Scaricare la App Poly Lens per utilizzare al meglio il dispositivo. Alcuni softphone
richiedono l'installazione del software Poly per abilitare la funzionalità di controllo
chiamate del dispositivo (risposta/termine delle chiamate ed esclusione del microfono).
Scaricare: poly.com/software.

• Attivazione delle funzioni
• Modifica delle impostazioni
• Configurazione del controllo chiamate per softphone
• Aggiornamento del firmware del dispositivo
• Gestione delle notifiche e degli avvisi
• Programmazione dei promemoria per la salute e il benessere

NOTA Le impostazioni e gli aggiornamenti del dispositivo sono anche disponibili nell'app
Plantronics Hub.

Impostazione

Caricamento del
software
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http://www.poly.com/software


Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort. I cuscinetti
dovrebbero essere collocati comodamente al centro delle orecchie.

La cuffia può essere indossata a sinistra o a destra.

Ruotare l'asta portamicrofono per allinearla alla bocca.

AVVERTENZA Per evitare di rompere l'asta, ruotarla di 180° o con un angolo superiore.

Piegare delicatamente l'asta portamicrofono in avanti o indietro in modo che sia a circa
due dita di distanza dall'angolo della bocca.

Regolazione

Regolazione
dell'archetto

Posizionamento
dell'asta

portamicrofono

Regolazione dell'asta
portamicrofono
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Il controllo chiamate della cuffia è una funzionalità del software e dipende dalla
compatibilità con il softphone utilizzato. Se non è stata installata l'Poly Lens Desktop App
(poly.com/software) o non si dispone di un softphone compatibile, premere il pulsante di
chiamata del dispositivo, quindi eseguire/rispondere/terminare la chiamata utilizzando
l'applicazione del softphone.

Risposta e termine di una chiamata
Toccare il pulsante di chiamata  o utilizzare il softphone.

Effettuare una chiamata
Digitare il numero utilizzando l'applicazione softphone.

Chiamata in attesa
Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi per mettere in attesa una chiamata.

Regolazione secondaria
Toccare il pulsante di aumento (+) o di riduzione del volume (–).

Regolazione del volume del microfono della cuffia (softphone)
Effettuare una chiamata di prova dal softphone e regolare il volume dell'apparecchio e del
PC.

Durante una chiamata attiva, toccare il pulsante di esclusione microfono  per attivare o
disattivare l'audio del dispositivo.

Informazioni di base

Esecuzione/ricezione/
termine di chiamate

Volume

Escl. micro.
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http://www.poly.com/software


Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
poly.com/support

Produttore:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2022 Poly. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Prodotto da 
Plantronics, Inc.

216045-16 01.22
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