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introduzione

Grazie per aver scelto l’auricolare Plantronics Voyager™ 520. Per ottenere 
il massimo da questo auricolare, si consiglia di effettuare quanto riportato 
di seguito: 

Per informazioni sulla sicurezza prima dell’installazione o dell’utilizzo 
del prodotto, fare riferimento al documento “Importanti istruzioni sulla 
sicurezza”, fornito separatamente.

Per ottenere assistenza:

Seguire i passaggi riportati nella sezione “Risoluzione dei problemi”  
a pagina 159.

Contattare il Centro di assistenza tecnica di Plantronics all’indirizzo  
www.plantronics.com/support.

Visitare il sito Web all’indirizzo www.plantronics.com/productregistration per 
registrare online il prodotto acquistato e ricevere l’assistenza e il supporto 
tecnico ottimali.

Per ulteriori informazioni, supporto o assistenza, visitare il sito Web all’indirizzo 
www.plantronics.com/warranty.

nOta: se si è intenzionati a restituire il prodotto, innanzitutto contattare il Centro di 
assistenza tecnica. 

1.

2.

•

•

3.

4.

CoS’è la teCnologia Bluetooth?

La tecnologia wireless Bluetooth consente ai dispositivi di comunicare 
tra loro tramite una frequenza radio a corto raggio anziché via cavo. Due 
dispositivi Bluetooth possono comunicare tra loro a condizione che su 
entrambi l’opzione Bluetooth sia attiva, che siano entrambi nel raggio 
d’azione e che sia stata eseguita l’associazione, ovvero una procedura di 
“sincronizzazione” che permette di collegare i due dispositivi. 

Il raggio d’azione massimo della tecnologia Bluetooth è di 10 metri. 
Ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici possono causare 
interferenze o limitare il raggio d’azione del dispositivo. Per ottenere le 
prestazioni ottimali, tenere l’auricolare e il telefono sullo stesso lato del 
corpo.
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Contenuto della Confezione  
e CaratteriStiChe

Pulsante di controllo 
chiamate

Schermo antivento

Supporto regolabile per 
l’orecchio

Cuscinetto auricolare

Microfono con 
cancellazione del rumore

Caricabatterie CA  
100-240 V

Supporto di ricarica da 
scrivania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

6

87

1

1 
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riCariCa

Prima di utilizzare l’auricolare per la prima volta, è necessario metterlo in 
carica per almeno un’ora. Per ricaricare completamente l’auricolare, sono 
necessarie circa due ore. 

Quando l’auricolare è in carica, la spia luminosa è di colore rosso. Quando 
l’auricolare è completamente carico, la spia luminosa si spegne.

La ricarica dell’auricolare può essere effettuata in due modi: 

Utilizzare il caricabatterie CA per il collegamento 
diretto a una presa elettrica. 

Utilizzare il supporto di ricarica da scrivania con un 
caricabatterie CA.

Capovolgere il supporto di ricarica e sfilare il 
coperchio.

Inserire il cavo del caricabatterie CA nel 
supporto di ricarica.

Riposizionare il coperchio del supporto di 
ricarica.

Collegare il caricabatterie CA a una presa elettrica.

Inserire l’auricolare nel supporto di ricarica.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

lampeggiamenti 
in rosso 

livello di carica 
della batteria

1 Meno di 1/3 di 
carica

2 Da 1/3 a 2/3 di 
carica

3 Più di 2/3 di  
carica

1

2

1
2

3
 non utilizzare l’auricolare quando è collegato al caricabatterie.

COntrOllO del livellO di CariCa
Quando l’auricolare viene acceso, la spia luminosa lampeggia in rosso per mostrare il 
livello di carica. 

4

5
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aSSoCiazione

L’associazione è il processo di sincronizzazione dell’auricolare al telefono. 
Prima di usare l’auricolare per la prima volta, è necessario associarlo al 
telefono Bluetooth. Solitamente è necessario associare l’auricolare al 
telefono una sola volta.

teCnOlOgia QuiCkPair™
Questo auricolare si avvale della tecnologia QuickPair Plantronics 
per semplificare il processo di configurazione Bluetooth. Alla prima 
accensione, l’auricolare passa automaticamente alla modalità di 
associazione per 10 minuti. Dopo l’associazione l’auricolare si accende ed 
è pronto all’uso. 

Se dopo 10 minuti l’associazione non avviene, l’auricolare si spegne 
automaticamente. Quando l’auricolare viene riacceso, passa 
automaticamente alla modalità di associazione finché non riesce a 
eseguire l’associazione a un telefono Bluetooth. 

Per associare l’auricolare per la prima volta:

Attivare la funzione Bluetooth del telefono.  

SuggerimentO: nella maggior parte dei telefoni, selezionare Impostazioni/
Strumenti > Connessioni > Bluetooth > Attivato .Per ulteriori informazioni, 
vedere la Guida dell’utente del telefono.

Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate per accendere l’auricolare. (La 
spia luminosa lampeggia in rosso/blu per indicare che l’auricolare è attivo e in 
modalità di associazione).

SuggerimentO: se la spia luminosa rossa/blu non si accende, tenere 
premuto il pulsante di controllo chiamate per spegnere l’auricolare, quindi 
premere nuovamente il pulsante di controllo chiamate fino a quando la spia 
luminosa rossa/blu non inizia a lampeggiare.

Utilizzare i comandi del telefono per individuare l’auricolare 
 

1.

2.

3.

4

3

1

2
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SuggerimentO: nella maggior parte dei telefoni, selezionare 
Impostazioni/Strumenti > Connessioni > Bluetooth > Ricerca > 520Plantronics. 
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell’utente del telefono.

Quando viene richiesto il codice di accesso, immettere 0000.

Dopo l’associazione, la spia luminosa dell’auricolare lampeggia in blu. 
L’auricolare è ora connesso e pronto all’uso.

aSSOCiaziOne SuCCeSSiva
Se l’auricolare è già stato associato a un altro dispositivo oppure se 
si riscontrano problemi di associazione dell’auricolare, attenersi alle 
seguenti istruzioni:

Attivare la funzione Bluetooth del telefono.   
 
SuggerimentO: nella maggior parte dei telefoni, selezionare 
Impostazioni/Strumenti > Connessioni > Bluetooth > Attivato .Per ulteriori 
informazioni, vedere la Guida dell’utente del telefono.

Spegnere l’auricolare tenendo premuto il pulsante di controllo chiamate fino a 
quando la spia luminosa non diventa di colore rosso e si spegne.

Riaccendere l’auricolare tenendo premuto il pulsante di controllo chiamate fino 
a quando la spia luminosa non inizia a lampeggiare in rosso/blu. L’auricolare è 
ora in modalità di associazione.

Utilizzare i comandi del telefono per individuare l’auricolare.  
 
SuggerimentO: nella maggior parte dei telefoni, selezionare 
Impostazioni/Strumenti > Connessioni >Bluetooth > Ricerca > 
520Plantronics. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell’utente del 
telefono.

Quando viene richiesto il codice di accesso, immettere 0000. 
 
Dopo l’associazione, la spia luminosa dell’auricolare lampeggia in blu. 
L’auricolare è ora connesso e pronto all’uso.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
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regolazione Corretta

Sollevare il supporto per l’orecchio.

Ruotare il supporto verso destra per indossare l’auricolare sull’orecchio sinistro 
oppure ruotarlo verso sinistra per indossarlo sull’orecchio destro.

Posizionare il supporto dietro l’orecchio.

Ruotare l’auricolare in modo che l’altoparlante sia poggiato comodamente 
sull’orecchio.

Allineare il microfono all’angolo della bocca. 

SuggerimentO: il microfono rende al meglio se viene posizionato verso 
l’angolo della bocca. 

1.

2.

3.

4.

5.

destra Sinistra
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Comandi della Cuffia

azione istruzioni

Accendere 
l’auricolare

Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate fino a 
quando la spia luminosa non diventa di colore blu. La spia 
luminosa lampeggia fino a tre volte in rosso per indicare 
il livello di carica della batteria. Per ulteriori informazioni, 
vedere “Controllo del livello di carica” a pagina 149.

Spegnere 
l’auricolare

Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate fino 
a quando la spia luminosa non diventa di colore rosso. 
Quando l’auricolare è spento, anche la spia luminosa è 
spenta.

Rispondere a una 
chiamata 

Tenere premuto brevemente il pulsante di controllo 
chiamate. 

Rifiutare una 
chiamata 

Premere il pulsante di controllo chiamate per 2 secondi per 
rifiutare una chiamata.

Terminare una 
chiamata 

Tenere premuto brevemente il pulsante di controllo 
chiamate.

Effettuare una 
chiamata

Dopo aver composto il numero e aver premuto il tasto 
di invio, la chiamata viene trasferita automaticamente 
all’auricolare. 

Regolare il 
volume

Premere verso l’alto il pulsante di controllo chiamate per 
aumentare il volume di ascolto oppure premerlo verso il 
basso per ridurre il volume. 
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Suggerimenti
Se si indossa l’auricolare, al momento dell’accensione viene emesso un 
segnale acustico ascendente e al momento dello spegnimento viene emesso 
un segnale acustico discendente.

Quando si riceve una chiamata, il telefono potrebbe squillare prima 
dell’auricolare. Prima di rispondere alla chiamata mediante il pulsante di 
controllo chiamate, attendere gli squilli siano udibili nell’auricolare.

Per un uso ottimale, tenere l’auricolare e il telefono sullo stesso lato del corpo.  

Per ristabilire rapidamente la connessione al dispositivo utilizzato più di recente 
che si trova nel raggio d’azione, tenere premuto brevemente il pulsante di 
controllo chiamate.

Per annullare una chiamata in uscita, tenere premuto brevemente il pulsante di 
controllo chiamate.

Se il telefono supporta la selezione vocale, per istruzioni vedere Funzioni a mani 
libere a pagina 156.

•

•

•

•

•

•

Trasferire 
una chiamata 
dall’auricolare al 
telefono 

Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate finché 
non viene emesso un segnale acustico con tono basso 
prolungato.

Trasferire una 
chiamata dal tele-
fono all’auricolare

Tenere premuto brevemente il pulsante di controllo 
chiamate.

Comandi della Cuffia
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indiCatore

azione Spia tono

Ricarica Rosso fisso Nessuno

Carica completa Nessuno Nessuno

Carica in  
esaurimento

Lampeggia in rosso due volte
ogni 10 secondi

2 toni alti
ogni 30 secondi

Associazione Lampeggia in rosso e blu 1 tono basso

Compatibili Lampeggia in blu 1 tono basso

Accensione Blu fissa
per 2 secondi

Toni ascendenti

Pronto La spia blu lampeggia ogni 10 
secondi

Nessuno

Chiamata persa Lampeggia in viola 
ogni 10 secondi

Nessuno

Limite del rag-
gio d’azione 
superato

Nessuno 1 tono alto

All’interno del 
raggio d’azione

Lampeggia in blu una volta 1 tono basso

Spegnimento Rosso fisso
per 4 secondi

Toni discendenti

SuggerimentO: per reimpostare l’indicatore delle chiamate perse, premere una 
volta il pulsante di controllo chiamate.

raggio d’azione

Per mantenere attiva una connessione, tenere l’auricolare entro 10 metri 
dal dispositivo Bluetooth. Se tra l’auricolare e il dispositivo sono presenti 
degli ostacoli, è possibile rilevare delle interferenze. Per ottenere le 
prestazioni ottimali, tenere l’auricolare e il telefono sullo stesso lato del 
corpo.

Più ci si allontana dal raggio d’azione ottimale, peggiore sarà la qualità 
dell’audio. Quando ci si allontana dal raggio d’azione e si perde la 
connessione, nell’auricolare viene emesso un segnale acustico con tono 
alto. L’auricolare tenta di riconnettersi dopo 30 secondi. Se si torna all’interno 
del raggio d’azione, è possibile ristabilire manualmente la connessione 
premendo il pulsante di controllo chiamate.

nOta: la qualità dell’audio dipende anche dal tipo di dispositivo a cui è 
associato l’auricolare.
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funzioni a mani libere 

Se il telefono e il provider del servizio wireless supportano il 
funzionamento a mani libere, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

azione istruzioni

Ripetere l’ultimo  
numero chiamato

Premere due volte il pulsante di controllo chiamate. 
A ogni pressione viene emesso un tono alto.

Selezione attivata 
tramite voce

Quando l’auricolare è acceso, tenere premuto 
il pulsante di controllo chiamate per circa due 
secondi finché non viene emesso un tono basso.

Rifiutare una chiamata Quando l’auricolare squilla, tenere premuto il pul-
sante di controllo chiamate per circa due secondi 
finché non viene emesso un segnale acustico con 
tono basso.

SuggerimentO: quando si rifiuta una chiamata, il chiamante passa al servizio di 
messaggistica vocale.
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Connettività multipoint

Il dispositivo Plantronics Voyager 520 supporta la tecnologia multipoint, 
che consente di passare da un dispositivo audio Bluetooth a un altro. In 
questo modo è possibile utilizzare un auricolare con due telefoni differenti.

aSSOCiaziOne di un altrO diSPOSitivO Bluetooth
Ripetere i passaggi precedentemente illustrati per eseguire l’associazione 
con il nuovo dispositivo. Per istruzioni, vedere “Associazione successiva” 
a pagina 151.

avviO di una Chiamata
L’auricolare avvia una chiamata sul dispositivo utilizzato più di recente. 
Per utilizzare il secondo telefono, avviare la chiamata tramite i controlli 
del secondo telefono. Il secondo telefono stabilisce una connessione 
all’auricolare.

riSPOSta a una Chiamata 
Quando si riceve una chiamata su uno dei telefoni, nell’auricolare si 
sentono gli squilli. 

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

riSPOSta a una Chiamata mentre Si utilizza l’altrO 
diSPOSitivO
Per rispondere alla seconda chiamata, è necessario terminare la prima. 
Non è possibile mettere in attesa una chiamata mentre si è impegnati in 
un’altra conversazione sull’auricolare.

Premere il pulsante di controllo chiamate una volta per terminare la chiamata 
corrente, quindi premerlo nuovamente per rispondere alla nuova chiamata 
sull’altro telefono.

Attendere il segnale acustico, quindi rispondere alla seconda chiamata 
premendo nuovamente il pulsante di controllo chiamate. 

Se si sceglie di non rispondere alla seconda chiamata ed è attiva la 
funzione di segreteria sul secondo dispositivo, la chiamata viene trasferita 
alla segreteria.

•

•

•
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Caricabatterie per auto 
modello #69520-05

Caricabatte rie datavolo 
modello #772321-01

Supporto per cruscotto
modello #72323-05

aCCeSSori  
diSponibil per l’aCquiSto

Per ordinare ricambi e accessori, contattare il proprio rivenditore 
Plantronics o visitare il sito Web all’indirizzo www.plantronics.com.

Caricabatte rie datavolo 
modello #69519-05
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riSoluzione dei problemi

Problema Soluzione

L’auricolare non fun-
ziona con il telefono.

Assicurarsi che l’auricolare sia completamente carico.

Assicurarsi che l’auricolare sia associato al telefono che 
si sta tentando di utilizzando.

L’auricolare non era in modalità di associazione durante le 
selezioni nel menu del cellulare. Vedere “Associazione” a 
pagina 150.

Sono state effettuate selezioni non corrette nel menu del 
cellulare. Vedere “Associazione” a pagina 150.

Il telefono non ha indi-
viduato l’auricolare.

Spegnere e riaccendere il telefono e l’auricolare, quindi 
ripetere il processo di associazione descritto a pagina 150.

Non è possibile im-
mettere la password.

Spegnere e riaccendere il telefono e l’auricolare, quindi 
ripetere il processo di associazione descritto a pagina 150.

Mancata ricezione 
del chiamante o del 
segnale di compo-
sizione.

L’auricolare è spento. Premere il pulsante di controllo 
chiamate per circa 2 secondi fino a sentire un segnale 
acustico o finché la spia luminosa non diventa di colore 
blu.

L’auricolare è fuori portata. Avvicinare l’auricolare al tele-
fono o al dispositivo Bluetooth.

La batteria dell’auricolare è esaurita. Caricare la batteria. 
Vedere “Ricarica” a pagina 149.

Il volume di ascolto è troppo basso. Premere verso l’alto 
il pulsante di controllo chiamate per aumentare il livello 
del volume percepito dell’auricolare.
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SpeCifiChe del prodotto

Autonomia di  
conversazione*

la batteria consente un massimo di 8 ore di 
conversazione

Durata in standby* la batteria consente un massimo di 180 ore in 
standby 

Tempo di ricarica 2 ore per una ricarica completa 

Raggio d’azione fino a 10 metri

Peso dell’auricolare 16 grammi

requisiti di alimentazione

Tipo di batteria Polimeri di ioni di litio

Temperatura di conser-
vazione/utilizzo

da 10° a 40° C

Versione Bluetooth 2.0

Profili Bluetooth: Profilo auricolare (Headset Profile - HSP) per 
parlare al telefono.

Profilo a mani libere (Hands-free Profile - HFP) per 
parlare e utilizzare il telefono.

*Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo. Con un tempo medio di 
conversazione di 1,5 ore al giorno, l’auricolare può durare fino a quattro giorni senza 
ricarica.

aSSiStenza teCniCa

Il Centro di assistenza tecnica di Plantronics è sempre a disposizione dei 
clienti. Visitare il sito Web Plantronics all’indirizzo www.plantronics.com/
support. Per informazioni di accessibilità è inoltre possibile chiamare il Centro 
di assistenza tecnica: 800 950 934.
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