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Contenuto della confezione

L

R
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AN

Cuffie

Custodia da viaggio in nylon balistico

Cavo di ricarica

Cavo da 3,5mm

Adattatore USB Bluetooth*

NOTA * Solo BackBeat PRO+
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Descrizione delle cuffie

L

R
AN

C

ANC

Accensione/spegnimento

Far scorrere l'interruttore

Cancellazione del rumore
attiva

Usare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione ANC e bloccare qualsiasi rumore
indesiderato.

Riproduzione/Pausa di un
brano musicale

Toccare il pulsante Riproduzione/Pausa
un brano musicale

Volume
Selezione delle tracce
OpenMic
Selezione vocale (funzione
telefono)
Risposta e termine di una
chiamata

sulla cuffia sinistra per riprodurre o mettere in pausa

Per controllare il volume, ruotare l'apposita rotellina
Ruotare la relativa rotella in avanti

o indietro

in avanti (+) o all'indietro (–).

per controllare la selezione delle tracce.

Ascolta ciò che ti accade intorno toccando il pulsante del microfono
chiamata.

quando non è in corso una

Se lo smartphone dispone di un assistente abilitato alla funzione vocale, premere il pulsante di
chiamata per 3 secondi e attendere la richiesta di comando vocale.
Toccare il pulsante di chiamata

Rifiuto di una chiamata
Esclusione/riattivazione
microfono

per accendere o spegnere.

sulla cuffia destra.

Tenere premuto il pulsante di chiamata

per 2 secondi.

Durante una chiamata attiva, scegliere se:
• Toccare il pulsante del microfono .
• Indossare/rimuovere la cuffia/auricolare durante la chiamata attiva (richiede sensori intelligenti
attivi)

Richiamare l'ultimo
numero

Toccare due volte il pulsante di chiamata .

Modalità associazione

Sicurezza

Con le cuffie accese, tenere premuto il tasto di chiamata finché non
viene emesso l'avviso di associazione e i LED lampeggiano in rosso e in
blu.

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

Associazione a un
dispositivo mobile

BackBeat PRO e BackBeat PRO+ si associano in modo diverso la prima volta.
1

Per BackBeat PRO, alla prima associazione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.
Tenendo le cuffie, spostare l'interruttore di accensione nella posizione "ON". I LED delle cuffie
lampeggiano in rosso e blu.

R

2
3

1 Per BackBeat PRO+ Accendere le cuffie, quindi tenere premuto il pulsante di chiamata
i LED non lampeggiano in rosso e blu.

finché

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.

Associazione NFC
(Android)

4

Selezionare "PLT_BBTPRO".
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso "pairing successful" (associazione
riuscita) e i LED delle cuffie smetteranno di lampeggiare.

1

Accertarsi che la funzione NFC sia attivata e che il display del telefono sia sbloccato (i telefoni
possono avere caratteristiche diverse).

2

Appoggiare le cuffie in corrispondenza della posizione dell'etichetta NFC del telefono fino a quando
l'associazione NFC non viene completata. Se richiesto, accettare la connessione.
NOTA L'etichetta NFC del telefono si trova sulla parte esterna della cuffia sinistra (le posizioni delle
etichette del telefono possono variare).

L

Plug-and-play

R

Solo BackBeat PRO+ L'adattatore USB Bluetooth ad alta fedeltà è pre-associato alle cuffie USB
consentendo di ascoltare musica ed effettuare telefonate sul PC.
1

Con le cuffie accese, collegare l'adattatore USB al portatile o al PC. Se l'associazione viene
completata, viene emesso l'avviso "pairing successful" (associazione riuscita) e l'adattatore USB
emette una luce fissa blu.

2

Andare alle preferenze audio e selezionare "BT600" come dispositivo predefinito per configurare
l'adattatore in modo che sia possibile riprodurre musica.
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Riassociazione
dell'adattatore USB

1

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

2

Attivare la modalità di associazione della cuffia/auricolare.

3

Mettere l'adattatore USB in modalità di associazione tenendo premuto in modo delicato il pulsante
di associazione finché l'adattatore USB non lampeggia in rosso e blu.

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

Associazione di un
secondo dispositivo

finché i LED non lampeggiano in rosso e blu.

1

Tenere premuto il pulsante di chiamata

2

Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e seguire gli ultimi due passi in "Associazione a un
dispositivo mobile".
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Ricarica e montaggio

Ricarica

Per la ricarica completa delle cuffie sono richieste fino a 3 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 24 ore.

Regolazione

Regolare le cuffie come si desidera.
Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort. Quando non si utilizzano le
cuffie, chiudere e piegare i cuscinetti auricolari.
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Ulteriori caratteristiche:

Utilizzo dei sensori

I sensori intelligenti si attivano quando si indossano o si tolgono le cuffie.
Se i sensori sono attivi

Quando si indossa la cuffia/
auricolare, vengono
automaticamente eseguiti i
comandi seguenti:

Quando si rimuove la cuffia/
auricolare, vengono eseguiti i
comandi seguenti:

Chiamata in arrivo da cellulare

Risposta alla chiamata

Musica/contenuti multimediali

Ripresa della riproduzione della
musica/contenuti multimediali in
fase di riproduzione prima della
rimozione*

Sospensione della riproduzione
della musica/contenuti
multimediali (se attiva)*

Escludere il microfono

Riattivazione in caso di chiamata
attiva

Esclusione in caso di chiamata
attiva

NOTA *La funzionalità varia in base all'applicazione. Non funziona con le app basate sul Web.

Ripristino dei sensori

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il
ripristino.
Per ripristinare i sensori delle cuffie, collegarle direttamente alla porta USB del computer e
posizionarle con il cuscinetto rivolto verso l'alto su una superficie piana non metallica per almeno
10 secondi.

Alimentazione flessibile

Quando la batteria è scarica, utilizzare le cuffie con il cavo da 3,5 mm fornito in dotazione.
Utilizzare il cavo per:
• Regolare il volume con i pulsanti (+) e (–)
• Riprodurre e mettere in pausa la musica o rispondere/terminare una chiamata con il pulsante
centrale = tocco singolo
• Effettuare la ricerca in avanti con il pulsante centrale
• Effettuare la ricerca indietro con il pulsante centrale

= doppio tocco*
= triplo tocco*

• Attivare la funzione vocale dello smartphone con il pulsante centrale

= pressione di 3 secondi*

NOTA *Specifico per BackBeat PRO+

Uso avanzato di OpenMic

Durante la riproduzione musicale, sarà possibile udire i rumori dell'ambiente circostante attivando
OpenMic .
Per aumentare o ridurre il volume del microfono, ruotare l'apposita rotellina
avanti (+) o
indietro (–). Per smettere di usare OpenMic, premere di nuovo il pulsante del microfono.
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Personalizzazione

La lingua della cuffie in uso è l'inglese. Per modificare la lingua e altre impostazioni, utilizzare un
cavo USB, il PC/Mac e lo strumento di aggiornamento.
Lo strumento di aggiornamento (plantronics.com/myheadset-updater) consente di:
• Modificare la lingua
• Ricevere gli aggiornamenti del firmware.
• Attivare/disattivare l'avviso vocale "Esclusione microfono disattivata"
• Attivare disattivare i sensori intelligenti
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Specifiche

Autonomia di ascolto

Fino a 24 ore di riproduzione musicale wireless*

Autonomia in standby

Fino a 21 giorni*

Modalità DeepSleep

Fino a 180 giorni*

Distanza massima (campo d'azione)

Fino a 100 metri dal telefono o tablet grazie alla
tecnologia Bluetooth di classe 1

Peso auricolari

340 grammi

Audio

Codec aptX® a bassa latenza 2codec AAC2, membrane
dinamiche da 40 mm, risposta in frequenza: 20 Hz-20
kHz

Cancellazione del rumore

Cancellazione del rumore attiva regolabile, DSP (Digital
Signal Processing) e doppi microfoni

Tecnologia multipoint

Possibilità di connessione simultanea di due dispositivi
Bluetooth (2H2S)

Avvisi di stato

Avvisi riprodotti in 14 lingue, che possono variare in base
alla regione (inglese Stati Uniti e Regno Unito, cantonese,
danese, francese europeo, tedesco, italiano, giapponese,
coreano, mandarino, norvegese, russo, spagnolo europeo
e svedese)

Tipo di batteria

Ricaricabile agli ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica (massimo)

Fino a 3 ore

Cavi

Ricarica USB e da 3,5 mm angolato con microfono in linea
(compatibile con i dispositivi Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR

A2DP per l'audio in streaming, AVRCP per i controlli della
musica, vivavoce v1.6 per banda larga e cuffia v1.2

Temperatura operativa e di
conservazione

32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

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

IT
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

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