BackBeat FIT serie 300
Guida dell'utente
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Panoramica dei controlli in linea
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Porta di ricarica
Indicatore luminoso auricolare (LED)
Pulsante centrale: consente di riprodurre/mettere in pausa la musica
Pulsante centrale: consente di attivare la selezione vocale, la ricerca e altri controlli
dello smartphone
Pulsante centrale: consente di rispondere/terminare/rifiutare una chiamata
Pulsante centrale: ripetizione
Pulsante centrale: accensione/spegnimento
Pulsante centrale: verifica dello stato; livello della batteria e stato della connessione
+

Pulsante aumento volume: consente di passare al brano successivo

+

Pulsante aumento volume: consente di aumentare il volume

-

Pulsante di diminuzione del volume: consente di riprodurre il brano precedente

-

Pulsante di diminuzione del volume: consente di diminuire il volume

+o-

Sicurezza

Pulsante di regolazione del volume: consente di attivare/disattivare l'esclusione del
microfono

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.
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Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.
1

2

Accendere la cuffia premendo il pulsante centrale fino a quando non viene emessa la richiesta
vocale di associazione e il LED non lampeggia red and blue.

Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhone > Impostazioni > Bluetooth > On*
• Android > Impostazioni > Bluetooth > On > Ricerca*

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

Selezionare "PLT BBFIT300 SERIES ".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful"
(associazione riuscita) e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare.

Modalità di associazione

Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante centrale fino all'emissione della richiesta
vocale di associazione.
NOTA È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.
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Informazioni di base

Accensione o
spegnimento

Premere il pulsante centrale per 2 secondi finché non viene emesso l'avviso vocale di accensione o
spegnimento.

5

Risposta e termine di una
chiamata

Regolare il volume

Toccare il pulsante centrale.

Premi il tasto (+) o (-) per aumentare o diminuire il volume.

6

Musica e altro

Ascoltate la musica, i podcast, le indicazioni di navigazione e altro audio in streaming sul
dispositivo.
NOTA La funzionalità varia in base all'applicazione.
Riproduzione o pausa dell'audio
Toccare il pulsante centrale.

Passaggio al brano successivo
Premere il pulsante di aumento del volume (+) per più di 1 secondo.
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Riavvio di un brano
Mentre l'audio è in pausa, toccare il pulsante centrale per ascoltare il brano riavviato.

Riproduzione del brano precedente
Premere il pulsante di riduzione del volume fino a quando non viene emesso il tono di conferma
per ricominciare il brano corrente. Premere due volte il pulsante (bisogna quindi attendere
l'emissione di due toni di conferma successivi) per andare alla traccia precedente.

Accesso ai controlli chiamata e musica
Accedere ai controlli in linea con la mano destra o sinistra, secondo le proprie esigenze.
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Riconnessione

Se l'auricolare perde il collegamento Bluetooth con il telefono in uso, tenta automaticamente di
ristabilirlo.
In caso di esito negativo, toccare una volta qualsiasi tasto o stabilire la connessione manualmente
tramite il Bluetooth del telefono. Se l'auricolare rimane fuori dal raggio d'azione per più di 90
minuti, si attiva la modalità DeepSleep.

Esclusione del microfono

Durante una conversazione, tenere premuto i pulsanti di aumento e riduzione del volume finché
non viene emesso l'avviso vocale di attivazione o disattivazione dell'esclusione microfono. Quando
l'esclusione microfono è attiva, viene ripetuto un avviso ogni 15 minuti.

Ripetere l'ultimo numero

Toccare due volte il pulsante centrale per chiamare l'ultimo numero composto.
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Ricarica e montaggio

Ricarica

Lo sportello che copre la porta di ricarica si trova sul lato sinistro del controller in linea. Aprirlo
aiutandosi con l'unghia. Per prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima
dell'uso.

La ricarica completa degli auricolari può richiedere fino a 2 ore. Durante la carica, l'indicatore
luminoso è rosso e si spegne una volta che la ricarica è completa.

L'audio migliore

Per ottenere un audio di ottima qualità, è essenziale una corretta aderenza al canale auditivo.
Provare i copriauricolari in tre diverse dimensioni per trovare quello più adatto. Per una migliore
aderenza, può talvolta capitare di dover utilizzare copriauricolari di dimensioni diverse da un
orecchio all'altro. L'incavo del copriauricolare destro è più grande del copriauricolare sinistro.

1

Prova del copriauricolare Inserire gli auricolari nelle orecchie e assicurarsi che il supporto per
orecchio sia saldamente posizionato nell'orecchio per una migliore stabilità.

Una volta posizionato saldamente nell'orecchio, il supporto di stabilizzazione dovrebbe garantire la
comodità del cuscinetto.
È possibile ascoltare la musica preferita durante la prova di ciascun copriauricolare e scegliere
quello più comodo che offre l'audio migliore.
2

Rimozione del copriauricolare Per rimuovere il copriauricolare, tirarlo con decisione.
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Predisposizione del
dispositivo

3

Sostituzione del copriauricolare Premere il copriauricolare nel cuscinetto contrassegnato con "L" o
"R" con l'incavo sul copriauricolare di gomma verso l'alto e l'incavo in plastica sollevato nel
cuscinetto.

4

Pulizia del copriauricolare Quando i copriauricolari si sporcano, si consiglia di pulirli con una
salvietta imbevuta di alcol o un batuffolo di cotone immerso in alcool isopropilico. L'alcol uccide i
batteri che possono causare cattivo odore e pulire eventuali residui di sporcizia e cerume.

5

Quando il cavo si sporca, si consiglia di utilizzare un panno inumidito di sapone per pulirlo se
necessario.

1

Passare il cavo del dispositivo dietro al collo e collegare la clip fermacavetto al colletto della
maglietta per ottimizzare vestibilità e stabilità.

2

Un'altra opzione per migliorare vestibilità e stabilità è di utilizzare la clip per fissare il cavo in
eccesso a un supporto anziché fissarlo all'abbigliamento.
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Caratteristiche della cuffia

Ricarica rapida
Associazione di più
dispositivi

Uso di due dispositivi

Una ricarica di 15 minuti su una batteria vuota consente di ascoltare musica per un massimo di
un'ora.
Gli auricolari possono associare e collegare 2 dispositivi. Per accedere alla modalità di associazione
dopo la prima procedura, iniziare con gli auricolari spenti. Tenere premuto i tasti di aumento e
riduzione del volume finché non viene emesso l'avviso vocale di associazione e il LED lampeggia in
rosso e blu.

Rispondere alle chiamate da due dispositivi è facile.
Mentre è in corso una chiamata, il secondo dispositivo associato emette una notifica sonora per la
chiamata in arrivo.
Per rispondere a una seconda chiamata dall'altro dispositivo, toccare il pulsante centrale per
terminare la chiamata corrente e rispondere automaticamente alla nuova chiamata. Se si sceglie di
non rispondere alla seconda chiamata, questa viene trasferita alla segreteria.
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Controlli vocali

Siri, Google Now™, Cortana Quando non è in corso una chiamata, tenere premuto il pulsante Voce
per 2 secondi finché non viene emesso il tono. Attendere la richiesta del telefono per attivare la
selezione vocale, la ricerca e altri controlli vocali dello smartphone.

Comandi vocali

Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:
"Power on" (Acceso)
"Pairing successful" (Associazione riuscita)
"Phone 1 connected" (Telefono 1 collegato)
"Nessun telefono è collegato"
"Mute on" (Esclusione microfono attivata)
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Modalità DeepSleep

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui sono
associati per 120 minuti, preservano la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.
Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, premere il pulsante
centrale per uscire dalla modalità DeepSleep.

Installare l'app

Ottenete il massimo dalle vostre cuffie istallando la nostra applicazione mobile gratuita,
Plantronics Hub per iOS/Android. Scoprite tutte le funzioni della vostra cuffia, visualizzate le
istruzioni e contattate facilmente l'assistenza Plantronics dal vostro smartphone.
plantronics.com/software
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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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