
Voyager Legend
®

 CS
Sistema di auricolari Bluetooth

Guida dell'utente



Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida rapida contiene
istruzioni relative alla configurazione e all'uso del sistema auricolare wireless Voyager Legend
CS.

Per informazioni sulla sicurezza relative al prodotto, fare riferimento alle istruzioni sulla
sicurezza fornite separatamente prima dell'installazione o dell'uso.

Introduzione
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Base Auricolare

Cavo di interfaccia telefono Alimentazione

Cuscinetti

Alcuni modelli includono anche:

Dispositivo di risposta automatico HL10 Cavo di ricarica USB

Contenuto della confezione
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Base

1 2
3

5 7

4

6 109

8

1 LED di chiamata/esclusione microfono 6 Jack dispositivo di risposta automatico/
cavo EHS

2 LED di accensione/associazione 7 Cavo di interfaccia telefono
3 LED di ricarica 8 Selettore del volume di ascolto*
4 Pulsante di associazione 9 Selettore del volume di conversazione*
5 Jack di alimentazione 10 Interruttore di configurazione*

*Per la configurazione dell'installazione

Auricolare

41 2 3 5

1 Pulsante del volume +/- 4 Pulsante di chiamata
2 Pulsante di accensione 5 Pulsante di esclusione microfono/

selezione vocale
3 Sistema di ricarica con collegamento

magnetico a scatto

Caratteristiche essenziali della base e dell'auricolare
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(in vendita separatamente)

1 2

3 4 5

6 7

8

9

1 Custodia di ricarica portatile

2 Supporto di ricarica da tavolo

3 Caricabatterie CA

4 Cavo di ricarica USB*

5 Adattatore per la ricarica in auto

6 Adattatore per caricabatteria micro USB

7 Kit cuscinetti (disponibile nella misura piccola, media e grande)

8 Dispositivo di risposta automatico HL10* Consente di sollevare automaticamente la cornetta
del telefono fisso e di trasferire la chiamata alla base. Consente il controllo chiamate remoto
dall'auricolare.

9 Cavo del controllo elettronico di attivazione/disattivazione (cavo EHS) Consente di
riagganciare con comando elettronico e automatico la cornetta del telefono fisso. Consente il
controllo chiamate remoto dall'auricolare.

*Incluso in alcuni modelli.

Accessori
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Sostituire il cuscinetto per un miglior comfort.

1 Premere il cuscinetto e ruotarlo a sinistra per sbloccarlo.

1

22

2 Allineare un nuovo cuscinetto nell'alloggiamento.

3 Ruotarlo a destra per bloccarlo in posizione.

1

22

Per indossare l'auricolare sull'altro orecchio, ruotare l'asta portamicrofono verso l'alto, quindi
girarlo in modo che il cuscinetto sia sull'altro lato prima di abbassare l'asta.

2

1

3

Regolazione

Sostituzione del
cuscinetto

Posizionamento
sull'orecchio sinistro o

destro
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Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione sul retro della base e l'altra
estremità a una presa della corrente. Il LED dell'alimentazione diventa bianco fisso.

Collocare il dispositivo nel supporto di ricarica. Il LED di ricarica lampeggia in blu durante la
ricarica del dispositivo e diventa blu fisso quando il dispositivo è completamente carico. Lasciare
in carica per almeno 20 minuti quando si utilizza per la prima volta. Una ricarica completa
richiede 90 minuti.

=
20

Il dispositivo Voyager Legend CS può essere collegato al telefono fisso in tre diverse modalità.
Scegliere una delle modalità seguenti e continuare.

• Telefono fisso (standard)

• Telefono fisso + Dispositivo di risposta automatico HL10 (venduti separatamente)

• Telefono fisso + cavo EHS (venduti separatamente)

Collegamento al telefono fisso

Collegamento
all'alimentazione

Ricarica dell'auricolare

Configurazione e
collegamento al telefono

fisso
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NOTA Se si utilizza un telefono fisso standard o un telefono fisso con dispositivo di risposta
automatico HL10, continuare con la procedura riportata di seguito. Se invece si utilizza il telefono
fisso con cavo EHS, consultare la sezione Telefono fisso e cavo EHS contenuta all'interno della guida.
Per ulteriori informazioni sull'installazione consultare la guida introduttiva all'uso del controllo
elettronico di attivazione/disattivazione chiamata (EHS) fornita insieme al cavo EHS oppure
consultare il sito Web plantronics.com/accessories.

1 Collegare un'estremità del cavo di interfaccia telefono alla porta situata nella parte posteriore
della base.

2 Disconnettere il cavo a spirale dal telefono fisso e ricollegarlo alla scatola di collegamento del
cavo di interfaccia telefono.

3 Collegare l'altra estremità del cavo di interfaccia telefono alla presa della cornetta aperta situata
nel telefono fisso.

USO

NOTA La cornetta del telefono continuerà a funzionare, ma viene semplicemente agganciata in
maniera diversa.

NOTA Se il telefono dispone di una porta per cuffia integrata, utilizzarla solo se non si dovrà collegare
il dispositivo di risposta automatico HL10. Con questa configurazione, per rispondere o terminare le
chiamate è innanzitutto necessario premere contemporaneamente il pulsante del telefono relativo
all'auricolare e il pulsante di controllo chiamate dell'auricolare.

1 Se il telefono fisso è dotato di un sistema di controllo del volume, impostarlo su un livello medio.

2 Verificare sul pannello inferiore della base la correttezza delle impostazioni predefinite. Allo
stesso tempo impostare anche il volume del telefono fisso.

Impostare il selettore del volume di ascolto  e il selettore del volume di conversazione  su 2.

Impostare l'interruttore di configurazione su A.

Impostare il volume del telefono fisso su un livello medio.

Telefono fisso (standard)

Verifica della
configurazione e chiamata

di prova
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3 Sollevare la cornetta del telefono fisso.

4 Indossare l'auricolare e premere il pulsante di chiamata sull'auricolare stesso.

5 Se non viene emesso un segnale di composizione, regolare l'interruttore di configurazione (A-G)
fino a quando non viene udito il segnale.
NOTA Per la maggior parte dei telefoni, le impostazioni predefinite consentono di ottenere un audio
ottimale.

6 Effettuare una chiamata di prova dal telefono fisso. Se necessario, regolare il volume con i
controlli del volume del dispositivo. Il volume di ascolto e di conversazione del telefono fisso può
essere regolato anche tramite i controlli sulla base dell'alloggiamento.

Seguire preliminarmente la procedura riportata in alto per il Telefono fisso (Standard) .

1 Inserire saldamente il cavo di alimentazione del dispositivo di risposta automatico nella presa
jack del dispositivo stesso.

USO

2 Mentre si indossa la cuffia/auricolare, inserire il supporto del dispositivo di risposta automatico
sotto la cornetta fino a quando la base del dispositivo non tocca il lato del telefono.

Telefono fisso e
dispositivo di risposta

automatico HL10
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3 Fare scorrere il dispositivo verso l'alto fino a quando non sfiora l'altoparlante della cornetta.
4 Premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per attivare il dispositivo.
5 Se si sente il segnale di composizione, il dispositivo è configurato correttamente e non richiede

ulteriori regolazioni.
6 Rimuovere le strisce protettive dai 3 nastri di montaggio sulla superficie inferiore del dispositivo.
7 Posizionare delicatamente il dispositivo di risposta automatico sul telefono fisso nella posizione

appropriata.
8 Premere con decisione per far aderire il dispositivo.

Collegare l'estremità del cavo EHS alla base e l'altra estremità del telefono fisso come descritto
nella guida rapida del controllo elettronico di attivazione/disattivazione chiamata (EHS).
NOTA Per ulteriori informazioni sull'installazione consultare la guida introduttiva all'uso del controllo
elettronico di attivazione/disattivazione chiamata (EHS) fornita in dotazione al cavo EHS oppure
consultare il sito Web www.plantronics.com/accessories .

Telefono fisso e cavo EHS
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La distanza minima consigliata tra il telefono fisso e la base è di 15 cm. La distanza minima tra
la base e il PC è 30,5 cm. Un posizionamento non corretto potrebbe provocare disturbi audio e
interferenze.

Posizionamento della
base
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Comandi dell'auricolare

voice

Pulsante di chiamata

Pulsante del volume

LED dell'auricolare (indicatore luminoso)

Pulsante di accensione

Porta di ricarica magnetica

Pulsante di esclusione microfono

Pulsante Voce (solo per l'uso con telefono
cellulare)

Pulsante Riproduzione/Pausa (solo per l'uso con telefono
cellulare)

Con una sola ricarica completa, l'auricolare Voyager Legend CS è in grado di assicurare fino a 7
ore di autonomia di conversazione e fino a 11 giorni di autonomia in standby.

Durante una chiamata, toccare il pulsante del volume (mostra icona) su (+) o giù (-) per
regolare il volume. Quando non è in corso una chiamata, è possibile toccare il pulsante del
volume (mostra icona) per regolare il livello del volume per le richieste vocali e le notifiche.

Per l'auricolare Voyager Legend la portata del segnale wireless è di 10 metri dalla base da
tavolo o dal telefono cellulare. Superata la distanza di 10 metri, la qualità acustica potrebbe
peggiorare fino alla completa interruzione della connettività wireless.

Quando viene superato il raggio d'azione della base o del telefono cellulare, un avviso vocale
comunica:

• "Phone 1 Disconnected" (Telefono 1 disconnesso); tutto l'audio viene interrotto

Panoramica dell'auricolare

Autonomia di
conversazione

Regolazione del volume

Indicazioni relative al
superamento della

portata
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NOTA  Nota: se al dispositivo sono collegati sia il telefono fisso sia il telefono cellulare, vengono
emessi gli avvisi vocali "Phone 1 Disconnected" (Telefono 1 disconnesso) e "Phone 2 Disconnected"
(Telefono 2 disconnesso) non appena vengono perse le rispettive connessioni

Quando si ritorna dentro il raggio d'azione della base o del telefono cellulare, un avviso vocale
comunica:

• "Phone 1 Connected" (Telefono 1 collegato); l'audio viene quindi ristabilito, se attivo

NOTA  Nota: se al dispositivo sono collegati sia il telefono fisso sia il telefono cellulare, vengono
emessi gli avvisi vocali "Phone 1 Connected" (Telefono 1 collegato) e "Phone 2 Connected" (Telefono 2
collegato) non appena vengono ristabilite le rispettive connessioni

Livello di carica della batteria Tono Avviso vocale

30 minuti di autonomia residua
di conversazione (questo avviso
viene emesso solo durante una
chiamata attiva)

Doppio tono alto ogni 15 minuti L'avviso vocale "Battery Low"
(Batteria scarica) si ripete ogni
30 minuti

10 minuti di autonomia residua
di conversazione

Triplo tono alto ogni 30 secondi Avviso vocale "Recharge
Headset" (Ricarica dispositivo)
ogni 3 minuti

Avvisi relativi alla carica in
esaurimento
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1 2
3

1 LED di stato della chiamata Inattivo = spento

Chiamata in arrivo = lampeggia velocemente in
blu

Chiamata in corso = blu fisso

Esclusione microfono (auricolare) attivata =
lampeggia lentamente in blu

2 LED di accensione/associazione Spento = non acceso

Acceso = blu fisso (auricolare associato/collegato)

Acceso = rosso fisso (auricolare non associato/
disconnesso)

In modalità di associazione = lampeggia in
rosso/blu

Associazione riuscita = blu fisso

3 LED della batteria sull'auricolare (quando
inserito nella base)

Batteria carica, ricarica interrotta = blu fisso

Livello della carica alto, in carica = lampeggia in
blu per 3 volte ogni 10 secondi

Livello della carica medio, in carica = lampeggia in
blu per 2 volte ogni 10 secondi

Livello della carica basso, in carica = lampeggia in
rosso per 2 volte ogni 10 secondi

Livello della carica critico, in carica = lampeggia in
rosso per 3 volte ogni 10 secondi

LED della base
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Il dispositivo e la base contenuti nella confezione sono già associati tra loro. Tuttavia, se si
desidera utilizzare un nuovo dispositivo o è necessario ripristinare la registrazione del
dispositivo corrente, le unità possono essere registrate tra loro in uno dei seguenti modi.

1 Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth  fino a quando il LED dell'alimentazione
(quello centrale) lampeggia in ROSSO/BLU.

2 Accendere l'auricolare ed effettuare una delle seguenti operazioni:
• Toccare il pulsante Voce e pronunciare "Pairing Mode" (Modalità di associazione).
• Tenere premuto il pulsante di chiamata fino a quando viene emesso l'avviso vocale "Pairing"

("Associazione").
Una volta stabilita l'associazione, il LED dell'alimentazione diventa blu fisso.

È possibile associare l'auricolare al telefono o a un altro dispositivo, ad esempio un tablet.

1 Accendere l'auricolare e scegliere se:
• Toccare il pulsante Voce  e pronunciare "Pair mode" (Modalità di associazione), oppure
• Tenere premuto il pulsante di chiamata  fino a quando viene emesso l'avviso vocale "Pairing"

(Associazione)
2 Mentre i LED dell'auricolare lampeggiano in rosso e in blu, attivare la funzione Bluetooth® sul

telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
3 Selezionare "PLT_Legend".

 

PLT_Legend

 
4 Se il telefono richiede un codice di accesso, inserire quattro zeri (0000) oppure accettare il

collegamento.
 

PLT_Legend

Base: associazione

Associazione
dell'auricolare alla base

Pulsante di associazione
Bluetooth

Associazione
dell'auricolare

Associazione al telefono o
tablet
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5 Una volta completata l'associazione, i LED dell'auricolare non lampeggiano più in rosso e blu Il
LED rimane blu fisso e viene emesso l'avviso "pairing successful" (Associazione riuscita).
NOTA Per abilitare la funzione di annuncio del chiamante, consentire l'accesso ai contatti se viene
richiesto dal telefono.
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1 Con l'auricolare indossato, premere il pulsante di chiamata .

2 Sollevare la cornetta dal supporto; a questo punto, viene emesso il segnale di composizione.
Questa procedura viene effettuata automaticamente se si installa un dispositivo automatico di
risposta o un cavo EHS. Per l'elenco completo degli accessori, visitare il sito Web 
www.plantronics.com/accessories

3 Comporre il numero utilizzando il telefono fisso.

4 Per terminare la chiamata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare  e riagganciare la
cornetta.

1 Se si indossa l'auricolare, premere il pulsante di chiamata . Oppure:

2 Se non si indossa l'auricolare, posizionare il dispositivo sull'orecchio per rispondere
automaticamente alla chiamata.

3 Sollevare la cornetta dal supporto, in questo modo la chiamata sarà attiva.
Questa procedura viene effettuata automaticamente se si installa un dispositivo automatico di
risposta o un cavo EHS. Per l'elenco completo degli accessori, visitare il sito Web 
www.plantronics.com/accessories .

Utilizzare la funzione Rifiuto di una chiamata sul telefono fisso, se supportata.

Premere il pulsante di chiamata  per terminare la chiamata in corso.

1 ESCLUSIONE MICROFONO ATTIVATA: durante una chiamata, premere il pulsante di esclusione

microfono ; viene emesso l'avviso vocale "mute on" (Esclusione microfono attivata) a indicare
che il microfono dell'auricolare è disattivato. Il promemoria per l'esclusione microfono viene
ripetuto ogni 15 minuti emettendo alternativamente l'avviso vocale e un segnale acustico.

2 ESCLUSIONE MICROFONO DISATTIVATA: durante una chiamata con esclusione microfono

attivata, premere il pulsante di esclusione microfono ; viene emesso l'avviso vocale "mute off"
(Esclusione microfono disattivata) a indicare la riattivazione del microfono dell'auricolare.

1 SECONDA CHIAMATA SU UN TELEFONO DIVERSO: premere il pulsante di chiamata  per

terminare la prima chiamata, quindi premere nuovamente il pulsante di chiamata  per
rispondere alla seconda chiamata.

2 SECONDA CHIAMATA SU TELEFONO FISSO: premere il pulsante di chiamata  per terminare la
prima chiamata, quindi, se questa funzionalità è supportata dal telefono, premere nuovamente il

pulsante di chiamata  per rispondere alla seconda chiamata.
Nota: il telefono fisso deve disporre della funzionalità di gestione di una seconda chiamata.

Comandi di chiamata - Telefono fisso

Effettuare una chiamata

Risposta a una chiamata

Rifiutare una chiamata

Terminare una chiamata

Esclusione del microfono

Rispondere a una seconda
chiamata in arrivo

17

HTTP://WWW.PLANTRONICS.COM/ACCESSORIES
HTTP://WWW.PLANTRONICS.COM/ACCESSORIES


1 Con l'auricolare indossato, premere il pulsante di chiamata .

2 Comporre il numero utilizzando il telefono cellulare.

3 Per terminare la chiamata, premere il pulsante di chiamata  sull'auricolare oppure terminare
la chiamata tramite il telefono cellulare.

1 Quando il dispositivo è indossato, premere il pulsante di chiamata ; oppure

2 Quando il dispositivo è indossato e viene richiesto di rispondere a una chiamata in arrivo o di
ignorarla, pronunciare "Answer" (Rispondi); oppure

3 Se invece non è indossato, posizionare l'auricolare sull'orecchio per rispondere
automaticamente alla chiamata.

1 Tenere premuto il pulsante di chiamata per  2 secondi; oppure

2 Pronunciare "Ignore" (Ignora) quando richiesto; oppure

3 Utilizzare la funzione Rifiuto di una chiamata del telefono cellulare, se supportata.

Premere il pulsante di chiamata  per terminare la chiamata in corso.

1 ESCLUSIONE MICROFONO ATTIVATA: durante una chiamata, premere il pulsante di esclusione

microfono ; viene emesso l'avviso vocale "mute on" (Esclusione microfono attivata) a indicare
che il microfono dell'auricolare è disattivato. Il promemoria per l'esclusione microfono viene
ripetuto ogni 15 minuti emettendo alternativamente l'avviso vocale e un segnale acustico.

2 ESCLUSIONE MICROFONO DISATTIVATA: durante una chiamata con esclusione microfono

attivata, premere il pulsante di esclusione microfono ; viene emesso l'avviso vocale "mute off"
(Esclusione microfono disattivata) a indicare la riattivazione del microfono dell'auricolare.

1 SECONDA CHIAMATA SU UN TELEFONO DIVERSO: premere il pulsante di chiamata  per

terminare la prima chiamata, quindi premere nuovamente il pulsante di chiamata  per
rispondere alla seconda chiamata.

2 SECONDA CHIAMATA SU TELEFONO CELLULARE: premere una volta il pulsante di chiamata 
per terminare la chiamata in corso, quindi pronunciare "answer" (Rispondi) quando richiesto per
rispondere alla seconda chiamata.
NOTA Il telefono cellulare deve disporre della funzionalità di gestione di una seconda chiamata.

Comandi di chiamata - Telefono cellulare

Effettuare una chiamata

Rispondere a una
chiamata

Rifiutare una chiamata

Terminare una chiamata

Esclusione del microfono

Rispondere a una seconda
chiamata in arrivo
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L'auricolare riconosce ed emette comandi vocali in inglese. È possibile modificare la lingua ed
altre impostazioni online.

Lo strumento MyHeadset™ Updater consente di:

• Ricevere gli aggiornamenti del firmware.

• Modificare la lingua per gli avvisi e i comandi vocali (inglese britannico, francese, tedesco e
spagnolo. Gli avvisi vocali sono disponibili anche in cantonese e mandarino).

• Modificare il numero di telefono regionale per il servizio Vocalyst.

• Attivare/disattivare i comandi vocali.

• Attivare/disattivare la tecnologia Smart Sensors.™

• Attivare/disattivare lo streaming audio di alta qualità (A2DP)

• Attivare/disattivare l'avviso vocale "Esclusione microfono disattivata"

Personalizzazione dell'auricolare
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L'auricolare Voyager Legend è in grado di riprodurre file multimediali (musica, podcast,
indicazioni stradali, ecc.) da qualsiasi dispositivo mobile con profilo A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile per Bluetooth).

L'auricolare Bluetooth Voyager Legend ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Gli avvisi
vocali direttamente sull'auricolare avvisano se si perde la connessione con il telefono cellulare
o la base.

Mentre è in corso una chiamata sull'applicazione softphone PC, è possibile ricevere una
chiamata sul telefono cellulare. In questo caso, il dispositivo riproduce la suoneria per la
chiamata sul telefono cellulare. Per terminare la chiamata sul softphone PC, premere il
pulsante di chiamata sull'auricolare. Toccando nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde
alla chiamata sul telefono cellulare.
NOTA Se si risponde alla chiamata sul telefono cellulare, l'audio viene trasferito al telefono cellulare
e la chiamata sul softphone PC rimane attiva sull'auricolare.
Mentre è in corso una chiamata sul telefono cellulare, è possibile ricevere una chiamata sul
softphone PC. Durante la chiamata, è possibile sentire sull'auricolare la suoneria della chiamata dal
softphone PC.

Se si tocca il pulsante di chiamata sull'auricolare, la chiamata sul telefono cellulare viene terminata.
Toccando nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde alla chiamata sul softphone PC.

Se si riceve una chiamata sul softphone PC e, al contempo, sul telefono cellulare, toccando il
pulsante di chiamata si risponde alla chiamata ricevuta per prima.

Gli auricolari emettono avvisi in lingua inglese.

• "Battery low/medium/high" (Batteria scarica/livello medio/livello buono)

• "Connection switched" (Connessione commutata)

• "Headset connected" (Dispositivo connesso)

• "Not connected" (Non connesso)

• "Esclusione microfono attivata/disattivata"

• "Associazione"

• "Pairing successful" (Associazione riuscita)

• "Acceso/Spento"

• "Ricarica dispositivo"

• "Ripetizione dell'ultimo numero"

Toccare il pulsante Voce , attendere la richiesta di comando, quindi pronunciare un comando
vocale. Ad esempio, il comando vocale "What can I say?" (Cosa posso dire?) fornisce l'elenco
completo dei comandi disponibili. È possibile modificare la lingua dei comandi vocali visitando il
sito Web e scaricando lo strumento di aggiornamento MyHeadset™. Le lingue disponibili sono:
inglese (americano e britannico), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, cinese
mandarino, russo, spagnolo e svedese. I comandi vocali per cinese cantonese, danese e
norvegese devono essere pronunciati in inglese.

Caratteristiche

Ascolto di audio tramite
A2DP

Campo di trasmissione

Gestione simultanea di
più chiamate (PC e
telefono cellulare)

Avvisi vocali

Elenco degli avvisi vocali

Comandi vocali
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• "Am I connected?" (Sono connesso)

• "Answer" (Rispondi)

• "Call information" (Informazioni sulla chiamata)

• "Call Vocalyst" (Chiama Vocalyst)

• "Cancel" (Annulla)

• "Check battery" (Controlla batteria)

• "Ignore" (Ignora)

• "Pair mode" (Modalità di associazione)

• "Redial" (Ripetizione dell'ultimo numero)

• "What can I say" (Cosa posso dire?)

NOTA La funzione di selezione vocale del telefono viene attivata premendo il pulsante di chiamata 
per 2 secondi. La funzione di selezione vocale non è un comando vocale dell'auricolare e funziona solo
con i telefoni supportati.

To disable the “answer/ignore” voice commands:

1 Switch on the headset.

2 Press and hold the Voice button until you hear a double tone.

3 Repeat to reactivate the voice answer commands.

Elenco dei comandi vocali

Disable the answer/ignore
voice commands
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La durata di una conversazione si è
notevolmente ridotta, anche dopo
una ricarica completa.

La batteria si sta esaurendo. È possibile contattarci attraverso il
sito www.plantronics.com/support .

Non riesco a sentire il segnale di
composizione nel dispositivo.

Verificare che l'auricolare sia carica.

Verificare che l'auricolare sia registrata sulla base. Consultare la
sezione Pulsante di registrazione.

Premere il pulsante di controllo chiamate sul dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo automatico di risposta, assicurarsi
che il dispositivo riesca a sollevare la cornetta a sufficienza per
azionare il sistema di aggancio/sgancio; se necessario, passare a
un'impostazione più alta.

Regolare l'interruttore di configurazione sulla base finché non si
sente il segnale di composizione. Azionare il sistema di aggancio/
sgancio; se necessario, passare a un'impostazione più alta.

Regolare il volume di ascolto sul dispositivo.

Se il volume è ancora troppo basso, regolare il volume di ascolto
principale sulla base.

Sento delle scariche elettrostatiche. Controllare che vi siano almeno 30 cm tra la base e il computer e
15 cm tra la base e il telefono. La comunicazione potrebbe essere
disturbata da interferenza; il dispositivo è quindi fuori dal raggio
d'azione; in questo caso è necessario avvicinarsi alla base.

L'audio è distorto. Abbassare la ghiera del volume di conversazione o la ghiera di
ascolto sulla base. Per la maggior parte dei telefoni,
l'impostazione ottimale è 2.

Se il telefono fisso dispone di un controllo del volume, ridurre il
livello fino alla scomparsa della distorsione.

Se l'audio risulta ancora distorto, regolare il volume del
dispositivo mediante l'apposito controllo. Se la distorsione non
scompare, abbassare la ghiera del volume di ascolto principale
sulla base.

Controllare che vi siano almeno 30 cm tra la base e il computer e
15 cm tra la base e il telefono.

Il dispositivo produce un effetto
eco.

Abbassare la ghiera del volume di ascolto o la ghiera di
conversazione sulla base. Per la maggior parte dei telefoni,
l'impostazione ottimale è 2.

Se in questa posizione l'audio è troppo basso, regolare il volume
dell'altoparlante del dispositivo mediante l'apposito controllo.

Se in questa posizione il volume di conversazione è troppo basso
per l'interlocutore, posizionare il microfono ad una distanza di un
dito dalla bocca.

Regolare l'interruttore di configurazione. La posizione più
comunemente utilizzata è la “A”.

Gli interlocutori sentono un ronzio
di sottofondo.

Allontanare ulteriormente la base dal telefono.

Se l'alimentatore della base è collegato a una prolunga,
collegarlo direttamente a una presa a muro.

Risoluzione dei problemi

Auricolare

Telefono fisso
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Il dispositivo di risposta automatico
è installato, ma non solleva la
cornetta.

Accertarsi che il cavo di alimentazione del dispositivo di risposta
automatico sia inserito correttamente nella presa jack della base.
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