Plantronics® M70
Scheda del prodotto

Funzionalità complete integrate
Maggiori funzioni e più opzioni. L’auricolare Bluetooth® Plantronics M70
è talmente comodo e discreto che si dimentica di indossarlo. Durante
la configurazione, è sufficiente seguire i comandi vocali per selezionare
una delle tre lingue disponibili per gli avvisi di stato acustici relativi
all’autonomia di conversazione, al livello della batteria, alla connessione
e molto altro. È possibile controllare i brani musicali e il volume senza
dover toccare lo smartphone. L’auricolare M70 è tanto facile da utilizzare
che finalmente non sarà più necessario tenere le orecchie sempre a
contatto con lo smartphone.
COMFORT DUREVOLE E CONTROLLI FACILI DA UTILIZZARE
• Riduce il rumore, i disturbi del vento e l’eco durante le chiamate e offre una chiarezza acustica
HD se utilizzato con smartphone e servizi mobili a banda larga
• La modalità di sospensione DeepSleep si attiva quando il dispositivo è fuori dalla portata del
telefono, conservando la ricarica fino a sei mesi
• In base all’area geografica, le opzioni della lingua sono: Inglese/Tedesco/Russo o Francese/
Spagnolo/Italiano
• Consente di controllare i brani musicali e lo streaming audio mediante i pulsanti dell’auricolare,
senza la necessità di accedere allo smartphone
• L’indicatore di batteria su schermo dell’auricolare viene visualizzato automaticamente per gli
iPhone e può essere abilitato sugli smartphone Android mediante il widget della batteria gratuito
di Plantronics per l’applicazione Find MyHeadset
SPECIFICHE
Autonomia di conversazione

Fino a 11 ore*

Tempo di standby

Fino a 16 giorni*

Modalità di standby DeepSleep Fino a 180 giorni*
PROVATE LE NOSTRE APPLICAZIONI
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Peso

8 grammi

Banda larga per audio HD

Migliora la chiarezza acustica se utilizzato con telefoni e reti a
banda larga

Versione Bluetooth

Bluetooth v3.0

Profili Bluetooth

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile), Profilo a mani libere (HFP) 1.6 e Profilo
auricolare (HSP) 1.2

Connettore di carica

Micro USB

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica (massimo)

2 ore per la ricarica completa

Temperatura di funzionamento 0 – 40°C (32 – 104°F)
e conservazione
Assistenza e supporto tecnico

Garanzia limitata di 2 anni

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