
Montaggio dell'auricolare e 
ricarica con il cavo USB

Montaggio dell'auricolare
Sostituire il cuscinetto per un miglior comfort.

1 Premere il cuscinetto e ruotarlo a sinistra per sbloccarlo.
2 Allineare un nuovo cuscinetto nell'alloggiamento.
3 Premere il cuscinetto e ruotarlo a destra per bloccarlo in posizione.

Per indossare l'auricolare sull'altro orecchio, ruotare l'asta 
portamicrofono verso l'alto, quindi girarlo in modo che il cuscinetto sia 
sull'altro lato prima di abbassare l'asta.

2

1

3

Ricarica dell'auricolare con il cavo USB
1 Allineare le parti magnetiche a scatto dell'auricolare e il dispositivo di 

ricarica.
2 Collegare il dispositivo di ricarica a un caricabatterie USB da parete o a 

un computer per 90 minuti. I LED si spengono una volta che la carica è 
completa. 

Accessori per la ricarica opzionali
Per altre opzioni di ricarica, visitare il sito Web plantronics.com/
accessories e ricercare:

• Custodia di ricarica Voyager Legend
• Supporto di ricarica Voyager Legend
• Caricabatterie per auto Voyager Legend

Associazione del telefono 
cellulare ed esecuzione di una 
chiamata

Associazione del telefono cellulare
1 Accendere l'auricolare e scegliere se: 
• Toccare il pulsante Voce  e pronunciare "Pair mode" (Modalità di 

associazione), oppure
• Tenere premuto il pulsante di chiamata  fino a quando viene emesso 

l'avviso vocale "Pairing" (Associazione)   
2 Mentre i LED dell'auricolare lampeggiano in rosso e in blu, attivare la 

funzione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
3 Selezionare "PLT_Legend".

PLT_Legend

4 Se richiesto dal telefono cellulare, immettere il passcode 0000. Una 
volta completata l'associazione, i LED dell'auricolare non lampeggiano 
più in rosso e blu e viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" 
(associazione riuscita). Alcuni telefoni potrebbero richiedere all'utente 
l'autorizzazione ad accedere ai contatti per abilitare la funzione di 
annuncio del chiamante.

PLT_Legend 

5 Effettuare una chiamata di prova dal telefono cellulare.

6 Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata . Se si 
rimuove l'auricolare, la chiamata non viene terminata.

Associazione con un altro telefono
Dopo aver associato l'auricolare al telefono cellulare, è possibile 
associare il dispositivo a un altro telefono.

1 Accendere l'auricolare e scegliere se: 
• Toccare il pulsante Voce  e pronunciare "Pair mode" (Modalità di 

associazione), oppure
• Tenere premuto il pulsante di chiamata  fino a quando viene emesso 

l'avviso vocale "Pairing" (Associazione).

2 Mentre i LED dell'auricolare lampeggiano in rosso e in blu, attivare la 
funzione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

3 Selezionare "PLT_Legend".
4 Una volta completata l'associazione, i LED dell'auricolare non 

lampeggiano più in rosso e blu e viene emesso l'avviso vocale "Pairing 
successful" (Associazione riuscita).
NOTA Alcuni telefoni potrebbero richiedere all'utente l'autorizzazione ad 
accedere ai contatti per abilitare la funzione di annuncio del chiamante.

Risposta a una chiamata dal telefono fisso durante una chiamata 
al cellulare
Toccare il pulsante di chiamata una volta per terminare la chiamata da 
cellulare, quindi premere nuovamente per rispondere alla chiamata dal 
telefono fisso.
NOTA Seguire la stessa procedura quando si desidera rispondere a una 
chiamata da cellulare durante una chiamata da telefono fisso.
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Utilizzo e ripristino degli  
Smart Sensors 

Utilizzo dei sensori
La tecnologia Smart Sensors rileva automaticamente quando 
l'auricolare viene posizionato sulla testa.
Quando si indossa l'auricolare, vengono eseguiti automaticamente i 
seguenti comandi:

• Risposta a una chiamata in arrivo
• Trasferimento di una chiamata attiva dal telefono (disponibile solo con 

il telefono cellulare associato)
• Ripristino dell'audio in streaming

Quando invece l'auricolare viene rimosso, vengono eseguiti i seguenti 
comandi: 

• Trasferimento di una chiamata attiva alla cornetta del telefono 
(disponibile solo con il telefono cellulare associato)

• Messa in pausa dell'audio in streaming
• Blocco del pulsante di chiamata per evitare chiamate accidentali

Prova dei comandi vocali
Toccare il pulsante Voce  , attendere la richiesta di comando, quindi 
pronunciare un comando vocale. Ad esempio, il comando vocale "What 
can I say?" (Cosa posso dire?) fornisce l'elenco completo dei comandi 
disponibili.

Ripristino dei sensori 
Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe 
essere necessario effettuare il ripristino.  
Con l'auricolare indossato, toccare il pulsante di chiamata per eseguire 
una prova dei sensori: 

• Se viene pronunciato un avviso vocale sull'autonomia di conversazione 
significa che i sensori funzionano correttamente.

• Un solo tono significa che i sensori devono essere ripristinati. 
Per ripristinare i sensori, ricaricare l'auricolare e posizionarlo su una 
superficie piana non in metallo per più di 10 secondi.
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Per rispondere a una chiamata, è possibile:
• Indossare l'auricolare, oppure 
• Toccare il pulsante di chiamata , oppure
• Dire "answer" (rispondi) dopo l'annuncio 

di una chiamata (disponibile solo con il 
telefono cellulare associato).

Terminare una chiamata 
 Toccare il pulsante di chiamata  per 

terminare lachiamata corrente.

Selezione vocale (funzione del telefono 
cellulare)

 Premere il pulsante di chiamata  per 2 
secondi, attendere la richiesta di comando 
vocale, quindi chiedere di chiamare il 
numero di un contatto memorizzato.

Esclusione del microfono durante una chiamata
 Toccare il pulsante Esclusione microfono 

. Viene emesso l'avviso di conferma "mute 
on" (esclusione microfono attivata).L'avviso 
viene ripetuto ogni 15 minuti come 
promemoria. Toccare nuovamente il 
pulsante di esclusione microfono per 
attivare il microfono ed ascoltare l'avviso di 
conferma "mute off" (esclusione microfono 
disattivata).

Regolazione del volume
 Durante una chiamata, o se è in corso lo 

streaming audio, toccare il pulsante del 
volume  premendo in su (+) o in giù (–).
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Supporto tecnico  
plantronics.com/support

Guida dell'utente online 
http://docs.plantronics.com/
VoyagerLegendCS
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1 Ricarica, collegamento e 
chiamata da telefono fisso

Ricarica dell'auricolare
1 Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione sul retro 

della base e l'altra estremità a una presa della corrente. 

2 Per la ricarica, collocare l'auricolare nella base per almeno 20 minuti.

Collegamento del telefono fisso
Collegare i cavi dal telefono fisso alla base. 

Esecuzione di una chiamata dal telefono fisso
1 Con l'auricolare indossato, premere il pulsante di controllo chiamate.  

2 Sollevare la cornetta del telefono fisso.  
NOTA: per la funzione di controllo chiamate in remoto (dispositivo 
automatico di risposta HL10 o cavo EHS), vedere la pagina Web plantronics.
com/accessories. 

3 Effettuare una chiamata di prova dal telefono fisso.
4 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate 

sull'auricolare e riagganciare la cornetta.
Suggerimento per la risoluzione dei problemi: se non si sente il segnale 
di composizione, regolare il selettore a scorrimento (A–G) fino a quando 
non si sente il segnale. L'impostazione predefinita A funziona con la 
maggior parte dei telefoni fissi.
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Per informazioni sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento al 
documento "Importanti istruzioni sulla sicurezza", fornito separatamente, 
prima dell'installazione e dell'uso.
Il sistema auricolare Voyager Legend CS consiste in una base per 
auricolare CSEB-01 e in un auricolare Bluetooth Voyager Legend. 

1 Stato della chiamata
• Inattivo = spento 
• Chiamata in arrivo = lampeggia 

velocemente in blu
• Chiamata in corso = blu fisso
• Esclusione microfono (auricolare) attivata = 

lampeggia lentamente in blu
2 LED dell'alimentazione
• Spento = non acceso 
• Acceso = blu fisso
• In modalità di associazione = lampeggia in 

rosso/blu
• Associazione riuscita = blu fisso

3 LED della batteria sull'auricolare (quando 
inserito nella base)

• Batteria carica, ricarica interrotta = blu 
fisso

• Livello della carica alto, in carica = 
lampeggia in blu per 3 volte ogni 10 secondi

• Livello della carica medio, in carica = 
lampeggia in blu per 2 volte ogni 10 secondi

• Livello della carica basso, in carica = 
lampeggia in rosso per 2 volte ogni 10 
secondi

• Livello della carica critico, in carica = 
lampeggia in rosso per 3 volte ogni 10 
secondi
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