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Plantronics VoYaGEr™ 510 UsB

SiStema di auricolari®

GUIDA DELL'UTENTE
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REGISTRAZIONE ONLINE DEL PRODOTTO

Visitare il sito Web www.plantronics.com/productregistration per registrare online il 
prodotto acquistato e ricevere un servizio di assistenza e supporto tecnico ottimale.
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Auricolare 
(vista anteriore e laterale) 

 CD del software 
PerSono Suite  

Supporto di ricarica 

Cavo USB di ricarica auricolare

Adattatore USB Bluetooth

3 Cuscinetti auricolari 
(Small, Medium, Large)

INTRODUZIONE

Questa Guida dell'utente fornisce le istruzioni per l'installazione e l'uso dell'auricolare 
Voyager 510 USB Bluetooth di Plantronics. Prima di iniziare, leggere le informazioni sulla 
sicurezza incluse nella confezione. Per ulteriori informazioni o assistenza, fare riferimento 
alla scheda di garanzia del prodotto o visitare il sito Web www.plantronics.com"
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CARATTERISTICHE RICARICA

Caricare l'auricolare prima dell'uso. L'indicatore luminoso lampeggia in rosso durante la 
carica e diventa blu quando l'auricolare è completamente carico.

20 minuti = carica minima

3 ore = carica completa

NOTA: non utilizzare l'auricolare in fase di carica e non collegare il caricabatterie quando 
l'auricolare è in uso.

Pulsante di 
controllo chiamate

Indicatore 
luminoso

Pulsante di  
accensione/esclusione 
microfono

Pulsante di regolazione 
del volume di ascolto +/-

Cuscinetto 
auricolare

Regolazione dell'asta 
portamicrofono 
orizzontale

Pulsante di 
controllo chiamate

Connessione 
ricarica

Microfono a cancellazione 
del rumore con tecnologia 
WindSmart® Ricarica USB

Ricarica USB 
con supporto di ricarica

Indicatore luminoso 
dello stato



Prima di usare l'auricolare per la prima volta, è necessario associarlo al telefono o al 
dispositivo Bluetooth utilizzato. Assicurarsi che l'auricolare sia completamente carico. 
Per istruzioni sulla configurazione e l'associazione con i dispositivi Bluetooth diversi dai 
telefoni cellulari, consultare la guida dell'utente del dispositivo Bluetooth.

Accendere entrambi i dispositivi.
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ACCENSIONE ASSOCIAZIONE

Accensione dell'auricolare

Accensione dell'adattatore USB 
Bluetooth

Associazione dell'auricolare con il 
telefono Bluetooth

L'adattatore USB Bluetooth si accende automaticamente al momento dell'inserimento 
nella porta USB del computer. Se la porta USB del computer è difficile da raggiungere,  
è possibile utilizzare la prolunga USB.

NOTA: l'adattatore USB Bluetooth si attiva automaticamente con l'auricolare associato al 
momento dell'accensione.

Tenere premuto il pulsante di 
accensione/esclusione microfono per 
tre secondi per accendere o spegnere 
l'auricolare.

L'indicatore luminoso lampeggia in blu 
quando l'auricolare è acceso. 
 
L'indicatore luminoso lampeggia in rosso 
quando la batteria è scarica.

1. Premere contemporaneamente il 
pulsante di regolazione del volume 
di ascolto contrassegnato dal segno 
+ (aumento volume) e il pulsante 
di controllo chiamate. Rilasciare i 
pulsanti quando l'indicatore luminoso 
lampeggia in rosso e in blu.

 

2. Mentre la luce lampeggia, utilizzare 
il menu del telefono per cercare 
i dispositivi Bluetooth, quindi 
selezionare "510 Plantronics".

3. Quando viene richiesto il codice 
di accesso, inserire 0000. Se 
l'associazione è stata eseguita 
correttamente, l'auricolare lampeggia 
in blu.



8 9

ASSOCIAZIONE

Associazione dell'auricolare 
con l'adattatore USB Bluetooth

NOTA: l'auricolare e l'adattatore USB Bluetooth vengono associati per impostazione 
predefinita. Tuttavia, se l'adattatore USB Bluetooth è stato acquistato separatamente o se si 
desidera utilizzare un auricolare sostitutivo, è necessario associare le due unità.

Accendere l'auricolare e inserire l'adattatore USB Bluetooth nella porta USB del computer.

1. Premere contemporaneamente il pulsante  
per la regolazione del volume di ascolto  
contrassegnato con il segno + (aumento  
volume) e il pulsante per il controllo delle  
chiamate. Rilasciare i pulsanti quando  
l'indicatore luminoso lampeggia in rosso  
e, successivamente, in blu.

NOTA: prestare attenzione durante l'associazione manuale dell'adattatore USB. Non 
esercitare una pressione eccessiva. Premere leggermente con due dita, senza esercitare 
un'eccessiva pressione per evitare di danneggiare l'adattatore o la porta USB.

2. Premere il pulsante di  
associazione/collegamento 
dell'adattatore USB Bluetooth 
per alcuni secondi fino a quando 
l'adattatore lampeggia in rosso e 
in blu e avvia l'associazione con 
l'auricolare Bluetooth.

 

2 sec.

INSTALLAZIONE DEL  
SOFTWARE PERSONO SUITE

Il software Plantronics PerSono Suite fornisce il collegamento tra l'auricolare Bluetooth  
e le applicazioni softphone compatibili del computer e consente di rilevare e  
rispondere/terminare una chiamata in modalità remota dall'applicazione softphone 
tramite il pulsante di controllo chiamate dell'auricolare.

Inoltre, PerSono Suite fornisce alcune configurazioni di base e informazioni sullo stato del 
sistema. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 12.

Verificare l'elenco dei dispositivi compatibili con PerSono Suite all'indirizzo  
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility per gli aggiornamenti sulla compatibilità dei 
softphone. Se il softphone in uso non è supportato da PerSono Suite, vedere pagina 12.

1. Dopo aver inserito il CD, passare alla schermata principale di PerSono Suite e fare clic 
su "Installa il software PerSono Suite".

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

NOTA: se installato, l'adattatore USB Bluetooth 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.

Icone della barra delle applicazioni

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

: Nessun auricolare rilevato 

: Auricolare rilevato, nessun collegamento radio all'adattatore USB Bluetooth 

: Auricolare rilevato e collegamento radio all'adattatore USB Bluetooth attivo 

: Auricolare rilevato e collegamento radio all'adattatore USB Bluetooth bloccato

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 PerSono Suite.

Per ulteriori informazioni sul software PerSono Suite, fare riferimento alla Guida in linea 
dell'applicazione.
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Sostituzione del cuscinetto auricolare

Ruotare il microfono in senso orizzontale e verticale come illustrato, a seconda 
dell'orecchio su cui si desidera indossare l'auricolare. L'illustrazione mostra come 
passare l'auricolare dall'orecchio destro a quello sinistro. Invertire il procedimento per il 
posizionamento inverso.

Posizionare la cuffia dietro l'orecchio. Premerlo delicatamente verso l'orecchio per 
sistemarlo correttamente. Regolare il microfono posizionandolo davanti alla bocca.

Inserimento di un nuovo cuscinetto 
auricolare

REGOLAZIONE

Indossare l'auricolare
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Per effettuare una chiamata, è sufficente comporre il numero tramite l'applicazione 
softphone.

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

Quando si usa PerSono Suite, il collegamento radio tra l'auricolare e l'adattatore USB 
Bluetooth sarà attivo solo durante una chiamata. Questa è l'opzione predefinita, che 
consente di aumentare la durata della batteria dell'auricolare. Tuttavia, è possibile 
attivare il collegamento radio anche per ascoltare altre sorgenti audio, quali lo streaming 
audio sul PC. È possibile bloccare il collegamento radio in due modi:

NOTA: se si blocca il collegamento radio per periodi di tempo prolungati, l'autonomia di 
conversazione e di stand-by dell'auricolare si riduce notevolmente.

Per i softphone non compatibile con PerSono Suite

Verificare l'elenco dei dispositivi compatibili con PerSono Suite all'indirizzo  
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility per gli aggiornamenti sulla compatibilità dei 
softphone.

Se il softphone in uso non è supportato da PerSono Suite, le funzioni di rilevamento e 
risposta/termine in modalità remota della chiamata non sono disponibili. Se si preme 
il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare il collegamento radio viene attivato o 
disattivato; è necessario rispondere alla chiamata dal softphone.

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

Per effettuare una chiamata, digitare un numero sul telefono e premere il tasto di invio; in 
questo modo, la chiamata viene trasferita automaticamente all'auricolare senza premere 
il pulsante di controllo chiamate.
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USO DELLA CUFFIA 

Caratteristiche aggiuntive 
solo per telefono cellulare

Risposta/termine/esecuzione delle 
chiamate con il software PerSono 
Suite sul softphone

Ripetizione dell'ultimo numero

Per attivare la ripetizione dell'ultimo 
numero, fare doppio clic sul pulsante 
di controllo chiamate. A ogni pressione, 
viene emesso un segnale con tono alto. 
L'emissione di un ulteriore tono indica 
che è stato composto nuovamente 
l'ultimo numero chiamato.

Rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, tenere 
premuto il pulsante di controllo 
chiamate. Verrà emesso un tono. 
L'emissione di un secondo segnale 
acustico indica che la chiamata è stata 
rifiutata ed è possibile rilasciare il 
pulsante di controllo chiamate.

Uso della selezione vocale

Dopo aver indossato l'auricolare, tenere 
premuto il pulsante di controllo chiamate 
per 2 secondi fino all'emissione di un 
secondo segnale acustico per attivare la 
selezione vocale.

NOTA: per utilizzare la selezione vocale, è 
necessario che tale funzione venga attivata 
sul telefono. Per ulteriori informazioni, 
consultare il manuale fornito con il 
telefono Bluetooth.

Commutazione di una chiamata dal 
telefono all'auricolare

Per passare una chiamata in corso 
dal telefono all'auricolare, premere il 
pulsante di controllo chiamate.

Commutazione di una chiamata 
dall'auricolare al telefono

Per passare una chiamata in corso 
dall'auricolare al telefono, tenere 
premuto il pulsante di controllo chiamate 
fino all'emissione di un segnale acustico. 
L'emissione di un secondo segnale 
acustico indica che il trasferimento 
è stato eseguito e che è possibile 
rilasciare il pulsante.Risposta/termine/esecuzione delle 

chiamate con un telefono cellulare

L'auricolare Voyager 510-USB dispone della tecnologia multipoint, che consente un facile 
passaggio tra due dispositivi audio. È possibile rispondere alle chiamate dal softphone 
basato su PC e dal telefono cellulare premendo il pulsante di controllo delle chiamate. È 
necessario associare l'auricolare a entrambi i dispositivi.

Versatilità multipoint
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INDICATORI LUMINOSI
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Indicatori luminosi dell'adattatore USB 
Bluetooth

Indicatori luminosi dell'auricolare

Stato dell'auricolare Spia
Acceso Blu lampeggiante

In carica Rosso lampeggiante

Carica completata Blu

Batteria scarica Rosso lampeggiante

Associazione in corso Blu e rosso lampeggiante

Dispositivo Bluetooth 
collegato all'auricolare Blu lampeggiante

Azione Spia
Disconnesso dall'auricolare Viola lampeggiante

Connesso all'auricolare Blu fisso

Collegamento radio attivo Blu lampeggiante

Modalità di associazione Blu e rosso lampeggiante

USO DELLA CUFFIA 

Per escludere il microfono durante una chiamata, premere il pulsante di  
accensione/esclusione microfono. Quando si attiva l'esclusione microfono,  
la cuffia emetterà due toni ogni 30 secondi. 

Per riattivare il microfono, premere nuovamente il pulsante.

Regolazione del volume

Esclusione del microfono durante una 
chiamata

Per aumentare il volume di ascolto, premere l'estremità superiore (+) del pulsante di 
controllo del volume. Per ridurre il volume di ascolto, premere l'estremità inferiore (-).

Per regolare il volume di ascolto o di conversazione del softphone, fare riferimento alla 
documentazione utente 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.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI A VOYAGER 510 USB

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

• Se il problema persiste, abbassare il volume 
di ascolto sul computer.

• Regolare il volume sull'auricolare. Vedere 
pagina 14.

• L'adattatore USB Bluetooth 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.

• La batteria dell'auricolare potrebbe essere 
esaurita; assicurarsi che l'auricolare sia 
completamente carico. Vedere pagina 5. 

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

• Il collegamento radio con l'auricolare è 
bloccato. Assicurarsi di non bloccare il 
collegamento radio per lunghi periodi di 
tempo, poiché ciò riduce notevolmente 
l'autonomia di conversazione e di stand-by 
dell'auricolare. Vedere pagina 9.

• La batteria potrebbe essere guasta. Rivolgersi 
al proprio fornitore o a Plantronics.

• Se il segnale acustico viene emesso a 
intervalli di 10 secondi, la carica è in 
esaurimento. Tenere in carica la batteria 
sull'apposito supporto da una a tre ore,  
finché l'indicatore luminoso non diventa blu.

• Se viene emesso un segnale acustico, 
l'auricolare potrebbe trovarsi fuori portata. 
Avvicinarsi all'adattatore USB Bluetooth.

• Se vengono emessi due segnali acustici ogni 
30 secondi, il microfono è disattivato. Premere 
una volta il pulsante di esclusione microfono 
per riattivare il microfono.

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

L'auricolare utilizzato per ascoltare la 
musica non funziona più.

 

L'auricolare non risponde 
più alla pressione dei pulsanti.

L'autonomia di conversazione o di 
stand-by è molto ridotta anche se è 
stata effettuata una ricarica completa. 

 

L'auricolare emette segnali acustici.

• Verificare l'elenco delle compatibilità all'indirizzo 
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility 
per assicurarsi che il softphone in uso sia 
compatibile per la risposta e la disconnessione in 
modalità remota.

• È necessario caricare la batteria 
dell'auricolare. Vedere pagina 5.

• L'auricolare non è associato all'adattatore 
USB Bluetooth. Vedere pagina 8.

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

• Assicurarsi che il software PerSono Suite sia 
installato e attivo. Vedere pagina 9.

• L'auricolare non è associato all'adattatore 
USB Bluetooth. Vedere pagina 8.

• È necessario caricare la batteria 
dell'auricolare. Vedere pagina 5.

• È possibile che l'auricolare si trovi fuori 
dalla portata dell'adattatore USB Bluetooth. 
Avvicinarsi all'adattatore. La portata varia a 
seconda dell'ambiente lavorativo.

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

• L'auricolare non è associato all'adattatore 
USB Bluetooth. Vedere pagina 8. 

• L'auricolare non è associato all'adattatore 
USB Bluetooth. Vedere pagina 8.

• È necessario caricare la batteria 
dell'auricolare. Vedere pagina 5.

• L'adattatore USB Bluetooth non è impostato 
come dispositivo audio predefinito. Nelle 
impostazioni audio di Windows® in Suoni e 
periferiche audio, selezionare "Adattatore BT 
Plantronics" come dispositivo audio.

• Il volume di ascolto è troppo basso. Premere 
il pulsante per la regolazione del volume 
sull'auricolare. Vedere pagina 14.

• L'auricolare è in modalità esclusione 
microfono. Premere il pulsante di esclusione 
microfono sull'auricolare per riattivare il 
microfono. Vedere pagina 14.

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

• È necessario caricare la batteria 
dell'auricolare. Vedere pagina 5. 

• L'adattatore Bluetooth USB non è impostato 
come dispositivo vocale predefinito. Utilizzare 
le impostazioni Audio in Windows® in Suoni e 
periferiche audio, selezionare "Adattatore BT 
Plantronics" come dispositivo vocale. 

L'auricolare Voyager non funziona 
con il softphone in uso sul PC 
(impossibile rispondere o terminare una 
chiamata con il pulsante di controllo 
chiamate dell'auricolare).

L'adattatore USB Bluetooth è stato 
inserito ma l'auricolare non risponde 
alla pressione dei pulsanti.

Il software PerSono Suite e l'adattatore 
USB Bluetooth sono stati installati ma 
le icone sulla barra delle applicazione 
presentano il segno X di colore rosso 
(che indica l'assenza di connessione).

Impossibile sentire l'interlocutore o il 
segnale di composizione.

Gli interlocutori non riescono a sentire.

Problema Soluzione Problema Soluzione
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S O U N D  I N N OVAT I O N

ASSISTENZA TECNICA

Per ottenere informazioni sull'assistenza tecnica, visitare il sito Web all'indirizzo  
www.plantronics.com/support, che comprende una sezione relativa alle domande 
frequenti, nonché informazioni sulla compatibilità in base alle proprie esigenze.  
È inoltre possibile consultare il centro di Assistenza tecnica di Plantronics (TAC) al 
numero 800 950 934.
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AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, 
FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, 
NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, 
CZE, EST, HUN, LVA, LTU, 
MLT, POL, SVK, SVN.
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