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Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.
1

2

Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED
lampeggeranno rosso e blu.

Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhoneImpostazioni > Bluetooth > On*
• AndroidImpostazioni > Bluetooth:On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.
3

Selezionare "PLT serie BB500."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, si sentirà "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED
smettono di lampeggiare.

Associazione di un
secondo dispositivo

1

Far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth fino a quando i LED non
lampeggiano in rosso e blu.

2

Selezionare "PLT serie BB500" nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo.

Associazione a Mac

Se il dispositivo Mac dispone della funzione Bluetooth, è possibile associarvi le cuffie.
1

Impostare le cuffie in modalità di associazione (far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso
l'icona Bluetooth). Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED lampeggeranno in rosso e blu.

2

Sul dispositivo Mac, selezionare menu Apple > Preferenze di Sistema > Bluetooth.

3

Fare clic su Imposta nuovo dispositivo o su "+", selezionare "PLT serie BB500 stereo" e seguire le
istruzioni visualizzate.

3

Ricarica e montaggio

Ricarica

Per la ricarica completa delle cuffie sono richieste fino a 2,5 ore. I LED si spengono una volta che la
ricarica è completa.

SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, toccare il pulsante di chiamata
mentre si indossano le cuffie. Le cuffie devono trovarsi nello stato inattivo.
Le cuffie hanno una durata di ascolto fino a 18 ore.

4

Operazioni preliminari

Panoramica dell'auricolare

Esclusione/riattivazione microfono
Comandi di aumento del volume
Comandi di diminuzione del volume
Riproduzione/Pausa di un brano musicale
Ricerca traccia in avanti
Ricerca traccia indietro
Pulsante di associazione Bluetooth
Accensione/spegnimento
Pulsante di chiamata

Sicurezza
Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti
indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Accensione/spegnimento

Far scorrere l'interruttore

Riproduzione/Pausa di un
brano musicale

Toccare il pulsante di riproduzione/pausa

Selezione delle tracce
Attivazione della funzione
vocale
Esecuzione/ricezione/
termine di chiamate

Toccare il pulsante avanti
brani.

per accendere o spegnere.

o indietro

.
per controllare la selezione dei

Se lo smartphone dispone di una funzione vocale, tenere premuto il pulsante di chiamata per 2
secondi e attendere la richiesta di comando vocale.
Risposta e termine di una chiamata
Toccare il pulsante di chiamata .
Rifiuto di una chiamata
Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi.
5

Richiamare l'ultimo numero (smartphone)
Per chiamare l'ultimo numero che è stato composto, toccare due volte il pulsante di chiamata .

Escludere il microfono

Durante una chiamata, toccare i pulsanti del volume. Viene emesso l'avviso vocale "Esclusione
microfono attivata/disattivata".

Trovate il vostro prodotto
ideale

Nella maggior parte dei casi, l'auricolare si trova sotto i sedili dell'auto, in tasca o in un cassetto
disordinato. Per le posizioni meno ovvie, potete trovare l'auricolare inviando un segnale acustico.
1

Scaricate l'app Plantronics Hub per iOS e Android visitando plantronics.com/software.

2

Trovate il dispositivo perduto usando la funzione Trova la mia cuffia all'interno dell'app Plantronics
Hub.

6

Supporto

IT
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Germania: 0800 9323 400
Austria 0800 242 500
Svizzera 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

* Supporto tecnico in inglese
Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.
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