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Vivavoce per auto Bluetooth® K100™ 
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GUARDARE ATTENTAMENTE

PULSANTE MULTIFUNZIONE
•	 Accensione	o	spegnimento	(pressione per 

3 o 4 secondi)

•	 Risposta	o	termine	chiamata	(1 pressione)

•	 Ricomposizione	del	numero	(2 pressioni)

•	 Trasferimento	audio	da/verso	il	telefono	
durante	la	chiamata (pressione per 3 secondi)

•	 Rifiuto	di	una	chiamata (tenere premuto 
finché non si sente un segnale 
acustico singolo)

•	 Avvio	della	selezione	vocale	del	
telefono	(pressione di 2 secondi 
finché non si avverte un secondo 
segnale acustico)

•	 Attivazione	dell'associazione	manuale	
(con il dispositivo spento, tenere 
premuto finché il LED non lampeggia 
in rosso/blu)

•	 Riattivazione	della	connessione	
Bluetooth	persa	(1 pressione)

•	 Attivazione/disattivazione	
dell'indicatore	delle	chiamate	perse 
(1 pressione)

PULSANTE FM
•	 Attivazione/disattivazione	della	trasmissione	
FM (premere per 2-4 secondi, quindi rilasciare 
quando si sente un segnale acustico)

•	 Rilevamento	del	canale	FM (tenere premuto 
finché non viene annunciata l'opzione stazione)

•	 Sintonizzazione	su	un	canale	libero (toccare una 
volta per andare avanti, due per andare indietro)

LED
•	 Ricarica	(rosso fisso)

•	 Accensione	o	spegnimento	(2 lampeggiamenti 
in blu o rosso)

•	 Trasmissione	FM (2 lampeggiamenti in viola)

•	 Chiamata	persa (1 lampeggiamento in viola)

•	 Modalità	di	associazione (lampeggiamenti in 
rossi/blu)

GHIERA DEL VOLUME
•	 Aumento	del	volume	(ruotare in senso orario)

•	 Riduzione	del	volume (ruotare in senso 
antiorario)

PULSANTE DI ESCLUSIONE MICROFONO
•	 Attivazione	o	disattivazione	dell'audio	

(pressione per 1 secondo)

•	 Modalità	notturna:	LED	acceso	o	spento 
(premere per 2 secondi finché non si sente un 
segnale acustico)

PORTA PER CARICABATTERIE 
MICRO USB

•	 Con	micro	USB	o	caricabatteria	per	auto:	
2,5 ore (carica al 100%)

•	 Prestazioni	migliori	con	ricarica	completa

MICROFONI

- +

Sicurezza:	Prima	di	utilizzare	il	vivavoce,	si	
consiglia	di	consultare	il	documento	"Tutela	
della	sicurezza"	per	importanti	indicazioni	
relative	alla	sicurezza,	alla	ricarica,	alla	batteria	
e	alle	norme	vigenti.
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COLLEGAMENTO AL TELEFONO

L'associazione è il processo di 
collegamento del vivavoce al 
telefono. Si possono associare 
più telefoni, ma è possibile 
avere una sola connessione 
attiva alla volta. 

1. PRONTO

Attivare la funzione Bluetooth 
sul telefono, quindi utilizzare le 
impostazioni del telefono per 
aggiungere/cercare/rilevare nuovi 
dispositivi Bluetooth.

iPhone: Impostazioni > Generale > 
Bluetooth > On (avvia la ricerca dei 
dispositivi)

Smartphone	BlackBerry®:		
Impostazioni/opzioni > Bluetooth: 
On > Cerca dispositivi

2. IMPOSTAZIONE

Prima	volta:
Con il vivavoce spento, attivare la 
modalità di associazione Bluetooth 
tenendo premuto il pulsante 
multifunzione per accendere il 
vivavoce. Il LED lampeggia in rosso/
blu per indicare la modalità di 
associazione.

3. CONNESSIONE

Selezionare "PLT_K100" dall'elenco dei 
dispositivi Bluetooth visualizzati sul 
telefono.

Se il telefono richiede un codice di 
accesso, inserire quattro zeri (0000). 
Sullo schermo potrebbe venire 
visualizzato ****.

Inoltre, alcuni telefoni richiedono la 
conferma della connessione al termine 
della procedura di associazione.

Il LED del vivavoce smetterà di 
lampeggiare in rosso/blu una volta 
che è stato associato o connesso con 
successo al telefono.
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ASCOLTO DELLE CHIAMATE 
TRAMITE L'AUTORADIO

È possibile ascoltare le chiamate 
con gli altoparlanti dell'autoradio 
trasferendo l'audio dal vivavoce a 
un canale FM libero tra gli 88,1 e 
i 107,9 MHz.

Se il telefono è compatibile 
con A2DP, è inoltre possibile 
trasmettere in streaming 
la musica o le istruzioni 
del navigatore tramite gli 
altoparlanti dell'auto.

Si consiglia di trasferire l'audio a 
 un canale FM prima di mettersi 
alla guida e di scegliere un 
canale normalmente libero 
come impostazione predefinita 
sull'autoradio.

1. PER INCOMINCIARE

Assicurarsi che il telefono e il vivavoce 
siano accessi e collegati.	

3. CONNESSIONE

Impostare manualmente la radio al canale FM annunciato. Se il canale è utilizzato da una stazione radio, 
premere il pulsante FM per ascoltare il suggerimento di un altro canale. Sintonizzare la radio sul nuovo 
canale FM annunciato. Ora è possibile trasmettere le chiamate e l'audio in streaming, come ad esempio le 
indicazioni GPS, dal telefono all'autoradio.

In alternativa, impostare la radio su un canale libero che termina con il decimale 1, 3, 5, 7, 9 e tra gli 88,1 e i 
107,9 MHz. Impostare quindi il vivavoce sullo stesso canale utilizzando il pulsante FM (toccare una volta per 
andare avanti, due per andare indietro).

Se l'ascolto su un canale FM viene interrotto da una stazione radio, premere il pulsante FM per 2-4 secondi 
(rilasciare quando si sente un segnale acustico) per reindirizzare rapidamente l'audio al vivavoce.

NOTA La modalità di trasmissione FM si disattiva automaticamente se l'audio non viene trasmesso per un 
intervallo superiore a 1 minuto (chiamate o musica/GPS); se si verifica ciò, è possibile che si senta del ronzio 
FM/rumore bianco tramite l'autoradio. Il trasmettitore FM ristabilirà il collegamento in maniera automatica alla 
riattivazione del dispositivo audio.  

Posizionamento suggerito

2. IMPOSTAZIONE

Premere il pulsante FM per passare alla modalità 
di trasmissione FM. Verrà annunciato uno dei nove 
canali FM predefiniti.
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ASCOLTATE IL COMANDO VOCALE

COMANDO VOCALE COSA SIGNIFICA QUANDO VIENE EMESSO

Power	on Acceso Dopo aver premuto il pulsante multifunzione per 3-4 secondi

Power	off Spento Dopo aver premuto il pulsante multifunzione per 3-4 secondi

Battery	low Batteria	scarica Quando è rimasta meno di un'ora di autonomia prima di  
dover ricaricare la batteria

Pairing Associazione Quando il vivavoce e il telefono tentano di effettuare 
l'associazione/il collegamento.

Pairing	incomplete Associazione	incompleta Dopo che il vivavoce e il telefono hanno tentato di effettuare 
l'associazione, ma con esito negativo

Lost	connection Connessione	persa Quando il telefono e il vivavoce hanno perso la connessione 
Bluetooth

Call	terminated Chiamata	terminata Al termine di una chiamata o quando si utilizza la funzione di 
richiamata tramite messaggio vocale/visivo

Volume	maximum Livello	volume	massimo Una volta raggiunta l'impostazione del volume più alta

Connected Collegato Dopo aver acceso il vivavoce o aver ristabilito una connessione 
Bluetooth persa

Mute	on Esclusione	microfono	
attivata

Dopo aver toccato il pulsante di esclusione audio

Mute	off Esclusione	microfono	
disattivata

Dalla modalità di esclusione audio, dopo aver toccato il pulsante 
di esclusione audio

FM	on	channel	XX.X FM	su	canale	XX.X Dopo aver premuto il pulsante FM, si attiva la trasmissione FM e 
un avviso vocale annuncia la stazione radio in uso

FM	channel	XX.X Canale	FM	XX.X Dopo aver tenuto premuto il pulsante FM, un avviso vocale 
annuncia il canale in uso

FM	off FM	disattivato Dalla modalità FM attivato, dopo aver premuto il pulsante FM per 
disattivare la trasmissione

Questo vivavoce 
pronuncia vari avvisi 
relativi allo stato 
quando si accende/
spegne il dispositivo, 
quando l'autonomia di 
conversazione si sta 
esaurendo o quando 
si perde/ristabilisce la 
connessione Bluetooth 
con il telefono.
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SUGGERIMENTI

Non distogliere l'attenzione dalla guida:
I comandi sono facili da trovare con le 
dita senza dover rivolgere lo sguardo al 
dispositivo.

Prima di mettersi alla guida, esplorare e 
familiarizzare con i comandi in modo da 
non distogliere l'attenzione dalla guida 
quando arriva una chiamata.

•	La rotellina a tacche del volume è facile 
da sentire al tatto.

•	 Il pulsante multifunzione si trova al 
centro della rotellina.

•	 Il pulsante di esclusione audio è dotato 
di una tacca rialzata.

Non utilizzare batterie scariche:
Ricordarsi di spegnere il vivavoce 
prima di uscire dall'auto. Nel caso ci 
si dimentichi, il vivavoce si spegne 
automaticamente dopo 90 minuti di 
connessione inattiva.

Proteggere l'udito:
Per regolare il volume velocemente, 
far girare la rotellina del volume più 
velocemente. Per regolare il volume di 
poco, far girare la rotellina lentamente. 

Connettersi senza difficoltà:
Quando il dispositivo è acceso, il vivavoce 
ricerca il telefono a cui si era collegato 
l'ultima volta. 

 

Accendere e spegnere il LED:
Per rendere più agevole la guida notturna, 
è possibile spegnere o accendere gli 
indicatori luminosi tenendo premuto 
il pulsante di esclusione audio per 2 
secondi finché non si sente un segnale 
acustico.

Ascoltare l'avviso vocale (solo in inglese):
Questo vivavoce pronuncia diversi 
avvisi vocali quando si accende/spegne 
il dispositivo, si perde/ristabilisce la 
connessione Bluetooth al telefono o 
quando si cambiano i canali FM.

Per un audio ottimale:
Utilizzando la clip, fissare il vivavoce 
all'aletta parasole dell'auto nella posizione 
in cui i due microfoni che si trovano sulla 
parte superiore dell'unità sono più vicini 
possibile al viso in modo da poter parlare 
con un tono della voce normale ed essere 
sentiti chiaramente. 
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SPECIFICHE

Autonomia	di	conversazione Fino a 17 ore

Durata	in	standby Fino a 15 giorni

Distanza	massima	(campo	d'azione) Fino a 10 metri dal telefono

Peso	del	vivavoce 92 grammi

Dimensioni	del	vivavoce 120 x 60 x 16,5 mm (senza clip)

Connettore	di	carica Connettore micro USB

Tipo	di	batteria Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo	di	ricarica	(massimo) 2,5 ore per una carica completa

Requisiti	di	alimentazione 5 VCC - 500mA

Versione	Bluetooth 2.1 con EDR ed eSCO

Profili	Bluetooth A mani libere (HFP) 1.5, tramite cuffia (HSP) 1.1 e profilo A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile)

Temperatura	operativa,	
di	stoccaggio	e	durante	la	ricarica

Tra -10 °C e 50 °C



8

ULTERIORI INFORMAZIONI

*Supporto in Inglese

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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www.plantronics.com



Informazioni sulla sicurezza:  
vedere il documento "Tutela della sicurezza", 
fornito separatamente

Dettagli della garanzia limitata di 2 anni: 
www.plantronics.com/warranty
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Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com
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