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Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le istruzioni
relative alla configurazione e all'uso dell'Auricolare Explorer serie 500

Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla
sicurezza.

Introduzione
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Sistema auricolare Cinturino di ricarica USB

NOTA Il design dell'auricolare e i contenuti potrebbero variare in base al prodotto.

Contenuto della confezione
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1 2

53 4

6

1 Cavo di ricarica 2-in-1  PN; Nero 88852-01, Bianco 88852-02

2 Caricabatterie per auto USB  PN; Nero 89110-01, Bianco 89110-02

3 Cinturino di ricarica USB PN; 204180-01

4 Caricabatterie da parete PN; 89304-01

5 Kit PN; 201777-03

6 Confezione per cuscinetti PN; 201955-01 Piccolo, 201955-02 Medio, 201955-03 Grande

(in vendita separatamente)

Accessori
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Pulsante di accensione

Pulsante di chiamata

Porta di ricarica

LED dell'auricolare (indicatore luminoso)

Pulsante del volume: consente di aumentare o diminuire il volume

Esclusione microfono

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti
indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Panoramica dell'auricolare

Sicurezza
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Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Viene emesso l'avviso vocale "Associazione" e gli
indicatori luminosi dell'auricolare lampeggiano in blu e rosso.

2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhoneImpostazioni > Bluetooth > On*

• Android™Impostazioni > Bluetooth: On > Scan for devices*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

3 Selezionare "PLT_500."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "Associazione riuscita" e le spie
luminose degli auricolari smettono di lampeggiare.

La tecnologia multipoint consente di associare un secondo telefono cellulare e di rispondere a
chiamate da entrambi i telefoni.

1 Accendere l'auricolare.

2 Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate  fino a quando l'indicatore luminoso inizia a
lampeggiare in rosso e blu o viene emesso l'avviso vocale "pairing".

3 Mentre l'indicatore luminoso lampeggia in rosso e in blu, attivare la funzione Bluetooth sul
telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

4 Selezionare PLT_500
Se necessario, immettere il codice di accesso 0000 e accettare la connessione.

Al termine dell'associazione, l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e viene emesso l'avviso
vocale "pairing successful" (associazione riuscita).

Associazione

Procedura di associazione

Uso di tue telefoni
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Il cuscinetto universale è dotato di un supporto sottile che si piega per adattarsi delicatamente ai
contorni dell'orecchio. Per regolare l'auricolare, è possibile ruotare il cuscinetto sull'auricolare
oppure aggiungere il supporto agganciabile con clip (nella confezione) da sistemare dietro
l'orecchio.

Regolazione
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È possibile ricaricare l'auricolare utilizzando il cinturino di ricarica USB incluso collegato a una
qualsiasi porta USB.

Al termine della ricarica, è possibile portare l'auricolare ovunque, fissando il cinturino al
portachiavi, alla cinta della borsa, all'anello della cinta o a un qualsiasi oggetto adatto.

Ricarica dell'auricolare
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Toccare il pulsante di chiamata .

• Toccare il pulsante di chiamata .

Premere il pulsante di chiamata  per 2 secondi.

Per aumentare il volume, toccare il pulsante del volume . Per diminuire
il volume, tenere premuto il pulsante del volume .*
*Il volume dei telefoni Android deve essere impostato su medio/alto
altrimenti l'audio risulterà troppo basso.

Durante una conversazione, tenere premuti i pulsanti Volume su  e Volume giù  finché non
viene emesso il messaggio "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata".
Mentre il microfono è disattivato, viene emesso un tono di avviso ogni 15 minuti.

Per chiamare l'ultimo numero composto, toccare due volte il pulsante di chiamata. 

• Tenere premuto il pulsante Voce per 2 secondi. Una serie di toni indicherà che i controlli vocali
sono attivi.

Per attivare Siri o Google Voice, premere il pulsante di chiamata  per 3 secondi (i telefoni possono
avere caratteristiche diverse).

Operazioni preliminari

Risposta e termine di una
chiamata

Terminare una chiamata

Rifiutare una chiamata in
entrata

Volume

Attivare o escludere il
microfono

Ripetere l'ultimo numero

Controlli vocali (Siri,
Google Now, Cortana)

Assistente con abilitazione
vocale
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Se l'auricolare viene lasciato acceso ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui è associato per
più di 90 minuti, preserva la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, toccare il pulsante di
chiamata per uscire dalla modalità DeepSleep.

Modalità DeepSleep
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L'auricolare dispone di un indicatore luminoso  che lampeggia in risposta a un cambiamento di
stato o alla pressione di un pulsante.

Ecco di seguito alcuni esempi di indicatori luminosi:
• L'indicatore è rosso fisso fino al completamento della ricarica e poi si spegne

• L'indicatore lampeggia in rosso e blu durante l'associazione

• L'indicatore lampeggia tre volte in rosso quando l'autonomia di conversazione è minore di 10
minuti

• L'indicatore lampeggia tre volte in blu quando è in arrivo una chiamata

Significato degli indicatori luminosi
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Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:

"Acceso"

"Associazione riuscita"

"Autonomia di conversazione (x) ore"

"Esclusione microfono attivata"

"Chiamata in arrivo"

"Risposta alla chiamata in corso"

"Telefono disconnesso"

"Ricarica dispositivo"

Avvisi sussurrati
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Una volta che l'auricolare è associato o collegato al proprio telefono, è possibile modificare la
lingua.

1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa.

2 Tenere premuti i pulsanti Volume su e giù del dispositivo finché non viene emesso l'avviso
vocale di benvenuto. Le istruzioni sulla selezione della lingua vengono ripetute in ciascuna lingua
supportata.

3 Seguire le istruzioni vocali per selezionare la lingua dell'auricolare.

Selezione di una lingua
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Ottenete il massimo dalle vostre cuffie istallando la nostra applicazione mobile gratuita,
Plantronics Hub per iOS/Android. Scoprite tutte le funzioni della vostra cuffia, visualizzate le
istruzioni e contattate facilmente l'assistenza Plantronics dal vostro smartphone.

plantronics.com/apps

Installare l'app
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IT
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Germania: 0800 9323 400
Austria 0800 242 500
Svizzera 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel.: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

* Supporto tecnico in inglese

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Stati Uniti

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer e Simply Smarter Communications sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in
altri paesi; Explorer è un marchio di Plantronics, Inc. I marchi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG Inc.; ogni utilizzo da parte di Plantronics, Inc. è
concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.
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