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Un altoparlante portatile, a filo con connettività mobile.

BT600 models only

Volume

Escl. micro.

LED

Premere per interagire con Microsoft Teams (è richiesta l'app)

Pulsante di chiamata

Porta di blocco Kensington

Alimentazione

Interruttore Bluetooth (altoparlante)

Pulsante Bluetooth (adattatore BT600)

NOTA Il design dell'adattatore può variare

LED standard

LED USB Significato

Rosso e blu lampeggianti Associazione

Blu fisso Dispositivo collegato

Blu lampeggiante Chiamata in corso

Rosso fisso Esclusione del microfono

Viola lampeggiante Streaming di contenuti multimediali dal computer

LED quando viene rilevato Microsoft Teams*

LED USB Significato

Rosso e blu lampeggianti Associazione

Comandi e spie di stato

Adattatore Bluetooth USB
(solo modello con

adattatore)
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LED USB Significato

Viola fisso Dispositivo collegato

Blu lampeggiante Chiamata in corso

Rosso fisso Esclusione del microfono

Viola intermittente Notifica Microsoft Teams

NOTA *È richiesta l'applicazione Microsoft Teams
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1 Per associare il dispositivo mobile all'altoparlante, spostare l'interruttore di accensione verso
l'icona del Bluetooth a destra per 2 secondi. Viene emesso l'avviso vocale "associazione" e il LED
accanto all'icona Bluetooth lampeggia in rosso e in blu.

2 Attivare il Bluetooth sul telefono e impostarlo per la ricerca di nuovi dispositivi, selezionare Poly
serie CL5300.

3 Se l'associazione viene completata, viene emesso l'avviso "associazione riuscita" e il LED si spegne.

Collegare il cavo USB dalla porta USB del vivavoce alla porta USB del computer.

L'adattatore USB Bluetooth fornito è già associato all'altoparlante.

1 Accendere l'altoparlante e inserire l'adattatore USB Bluetooth nel computer.

2 Se l'associazione viene completata, viene emesso l'avviso "associazione riuscita" e l'adattatore USB
emette una luce fissa blu.
NOTA Il design dell'adattatore può variare

Riassociazione dell'adattatore USB
L'adattatore USB fornito è già associato all'altoparlante. Nel caso in cui l'adattatore sia scollegato
o acquistato separatamente, sarà necessario associarlo manualmente all'auricolare.

1 Collegare l'adattatore USB Bluetooth al portatile o al computer e attendere che il computer lo
riconosca.

2 Attivare la modalità di associazione sull'altoparlante spostando l'interruttore di accensione verso
l'icona del Bluetooth a destra per 2 secondi. Viene emesso l'avviso vocale "associazione" e il LED
accanto all'icona Bluetooth lampeggia in rosso e in blu.

3 Attivare la modalità di associazione dell'adattatore tenendo premuto il pulsante di associazione ad
incasso con una penna o una graffetta, finché l'adattatore non lampeggia in rosso e in blu.

Impostazione

Impostazione del
dispositivo mobile

Impostazione dei
dispositivi a filo

Impostazione
dell'adattatore USB (solo

modelli BT600)
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NOTA Il design dell'adattatore può variare

Se l'associazione viene completata, viene emesso l'avviso "associazione riuscita" e il LED
dell'adattatore USB emette una luce blu fissa.

Scarica Plantronics Hub per Windows/Mac da poly.com/software. Questa operazione consente di
personalizzare il funzionamento del dispositivo tramite impostazioni e opzioni avanzate.

Caricamento del software
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Per verificare lo stato della batteria dell'altoparlante, spostare il pulsante di alimentazione verso
destra, quindi rilasciarlo.

Caricare l'altoparlante tramite USB utilizzando il computer o un adattatore CA USB (non fornito). Il
LED dell'interruttore di accensione lampeggia durante la ricarica e si spegne quando l'auricolare è
completamente carico. Sono necessarie 3,5 ore per una ricarica completa.

Ricarica

Verifica dello stato della
batteria

Ricarica
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Spostare il pulsante di accensione verso destra per accendere. Il LED dell'altoparlante si illumina
di bianco e viene emesso l'avviso vocale "acceso".

Una breve pressione del pulsante di chiamata consente di rispondere o terminare una chiamata.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il pulsante di chiamata per 2 secondi.

Una breve pressione del pulsante di esclusione microfono consente di attivare o disattivare l'audio
dei microfoni.

Premere i pulsanti di aumento (+) e riduzione (-) del volume per ottenere il volume desiderato.

Per interagire con Microsoft Teams, premere il relativo pulsante  quando non è in corso una
chiamata.
NOTA È necessario installare l'app Microsoft Teams.

Uso quotidiano

Alimentazione

Risposta o termine di una
chiamata

Mettere in attesa una
chiamata

Esclusione/riattivazione
microfono

Volume

Pulsante Microsoft Teams
(solo modelli con Teams)
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Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Poly, il disegno dell'elica e il logo Poly sono marchi di Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc. il cui uso da parte di Plantronics, Inc. è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Prodotto da
Plantronics, Inc.
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