Plantronics Explorer 50
Guida dell'utente
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Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene
istruzioni per la configurazione e l'uso del dispositivo Explorer 50 headset.
Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla
sicurezza.
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Contenuto della confezione

Sistema auricolare

Cavo di ricarica USB

NOTA Il contenuto può variare in base al prodotto.
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Panoramica dell'auricolare

Porta di ricarica
Pulsante di chiamata
Pulsante volume: scorre le impostazioni del volume
LED dell'auricolare (indicatore luminoso)
Pulsante di accensione

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.
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Associazione e ricarica

Procedura di
associazione

Sicurezza: Consultare la Guida sulla sicurezza separata per importanti indicazioni relative alla
sicurezza.
1
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Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Il processo di associazione viene avviato la prima
volta che si indossa e si accende il dispositivo. Viene emesso l'avviso vocale "Associazione" e gli
indicatori luminosi dell'auricolare lampeggiano 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 dispositivi*

NOTA *Il menu può variare a seconda del dispositivo.
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Selezionare "PLT_E50".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "Associazione riuscita".

Attivazione modalità di
associazione
Uso di tue telefoni

Riconnessione

Ricarica

Premere il pulsante di chiamata finché l'indicatore luminoso non lampeggia in rosso e in blu
e si sente il comando "Associazione".
La tecnologia multipoint consente di associare un secondo telefono cellulare e di rispondere a
chiamate da entrambi i telefoni. Per associare un nuovo o un secondo telefono, vedere
"Attivazione modalità di associazione".
Il dispositivo Bluetooth ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Se si perde la connessione, il
dispositivo tenta di ripristinarla. Se non è possibile riconnettere il dispositivo, toccare il
pulsante di chiamata oppure stabilire la connessione manualmente utilizzando il menu del
dispositivo Bluetooth del telefono.
Da nuovo, l'auricolare dispone di batteria carica a sufficienza per effettuare l'associazione e
alcune chiamate. Per completare la ricarica dell'auricolare, sono richieste 2 ore; l'indicatore
luminoso si spegnerà a ricarica completata.
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Regolazione

È possibile indossare il dispositivo indifferentemente sull'orecchio destro o sinistro. Per regolare
il dispositivo, ruotare il cuscinetto come illustrato.
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Operazioni preliminari

Risposta e termine di una
chiamata

Toccare il pulsante di chiamata

Regolazione del volume
Escludere il microfono

Selezione vocale
(funzione telefono)

.

Toccare il pulsante di controllo del volume
livelli preimpostati.

per scorrere l'elenco dei

Mentre è in esecuzione una chiamata attiva, tenere premuto il pulsante del volume per 2
secondi. Viene emesso l'avviso vocale "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono
disattivata".
Se lo smartphone dispone di un assistente abilitato alla funzione vocale, premere il pulsante di
chiamata per 2 secondi e attendere la richiesta di comando vocale.
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Specifiche

Autonomia di
conversazione

Fino a 11 ore

Autonomia in
standby

Fino a 12 giorni

Distanza massima
(campo d'azione)

Fino a 10 metri, Classe II

Peso della cuffia

10 grammi

Connettore di carica

Caricabatterie micro USB

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di ricarica
(massimo)

2 ore per una carica completa

Requisiti di
alimentazione

5 V CC - 180 mA

Versione Bluetooth

Bluetooth v3.0

Profili Bluetooth

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

Temperatura
operativa

Tra 0 e 50°C

Temperatura di
conservazione

Tra -40 e 85°C

Temperatura
durante la ricarica

Tra 0°C e 40°C
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Supporto

EN
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

Informazioni sulla sicurezza: vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito separatamente
Informazioni sulla garanzia limitata di 2 anni: plantronics.com/warranty

ULTERIORI INFORMAZIONI
plantronics.com/support
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