Ricarica anche in auto

Modalità di risparmio
energetico intelligente

Riproduzione di musica,
video, podcast, GPS...

Soluzione perfetta per l’auto. Più
conversazione e musica, meno ricarica
M55

™

L’auricolare Bluetooth® Plantronics M55 è dotato della modalità DeepSleep™ per mantenere la
ricarica fino a cinque mesi ed essere sempre pronto per l’uso.

S

M55™
Soluzione perfetta per l’auto. Più conservazione e musica, meno ricarica. L’auricolare Bluetooth®
Plantronics® M55™ è dotato della modalità DeepSleep™, che estende il tempo di standby standard
da 16 giorni fino a 5 mesi. La riduzione del rumore e dei disturbi causati dal vento offre un’eccezionale
ricezione delle chiamate e assenza di rumori di fondo fastidiosi. Consente di ascoltare la musica,
la radio via internet o le indicazioni GPS e di effettuare la ricarica in auto con il caricabatterie per
auto dal design discreto. Contemporaneamente, gli avvisi vocali forniscono informazioni sul livello
della batteria, la connessione Bluetooth e molto altro. Basta con i tasti: è possibile rispondere alle
chiamate con il relativo comando vocale. E non importa quanto dura la conversazione, il cuscinetto
auricolare in gel super soffice offre il massimo comfort per l’orecchio.
Caratteristiche principali

Specifiche

• La modalità DeepSleep estende la durata della batteria
fino a 5 mesi

Autonomia di conversazione

Fino a 11 ore*

Autonomia in standby

Fino a 16 giorni*

Modalità DeepSleep

Fino a 150 giorni (5 mesi)*

Peso

8 grammi

Tecnologia multipoint

• Avvisi vocali forniscono informazioni su autonomia di
conversazione, livello della batteria e molto altro

Consente di associare e mantenere il collegamento
con due telefoni e di rispondere alle chiamate da
entrambi i dispositivi

Banda larga

• Riduzione del rumore di fondo, dei disturbi del vento
e dell'eco per le chiamate

Migliora la nitidezza dell'audio se utilizzato con
telefoni e reti a banda larga

™

• Include un caricabatterie da auto dal design discreto
• Consente l’ascolto di musica, podcast, radio via internet,
indicazioni GPS e molto altro
• Possibilità di rispondere alle chiamate senza premere
tasti: è sufficiente pronunciare “Rispondi”

Versione Bluetooth

Bluetooth v3.0

• Ottimizza la nitidezza del suono sugli smartphone a
banda larga

Profili Bluetooth

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Profilo a
mani libere (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP) 1.2

• Si indossa comodamente in entrambe le orecchie
grazie ai cuscinetti in gel super soffici

Connettore di carica

Micro USB

• L'applicazione MyHeadset™ consente
un'associazione semplice e immediata con una guida
per l’utente animata

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica (massimo)

2 ore per una carica completa

Temperatura di funzionamento
e conservazione

0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Supporto e assistenza

Garanzia limitata di 2 anni

• L'indicatore di batteria dell'auricolare è visualizzato
automaticamente sullo schermo dell'iPhone (e iPad)
• L'indicatore di batteria dell'auricolare per dispositivi
Android™ (telefoni 4.0 e tablet 3.0/4.0) è disponibile
tramite l'applicazione MyHeadset

Assistenza tecnica Plantronics
plantronics.com/support
Per ulteriori informazioni sull'auricolare M55 o su altri
prodotti Plantronics, visitare il sito Web plantronics.com

*Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo.
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