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1  Panoramica di Jawbone 
ICON

Funzioni
Jawbone ICON è dotato di tecnologia avanzata. Di 
seguito vengono elencate alcune delle sue funzioni.

NoiseAssassin 2.5
Con riduzione del rumore del vento.

Simultaneous Multipoint
Consente di gestire contemporaneamente due 
chiamate provenienti da due telefoni diversi.

Toni audio personalizzati
Vengono fornite informazioni quali ID del 
chiamante, carica residua della batteria e altro 
ancora.

Indicatore di carica della batteria 
per iPhone

MyTalk (mytalk.jawbone.com)
Consente di personalizzare e aggiornare Jawbone 
ICON tramite Web.
2  Massimo comfort

Per una vestibilità ideale
Provare le diverse combinazioni per trovare 
la vestibilità più adatta alle proprie esigenze.

Jawbone ICON può essere indossato con o senza 
archetto.

Indossalo, ruotalo e posizionalo 
Per indossarlo comodamente, posizionare Jawbone 
ICON nell'orecchio rivolto verso il basso.

Ruotarlo quindi verso l'alto in modo che punti 
direttamente verso la bocca.
Sede americana

Prestazioni ottimali
Jawbone ICON funziona indipendentemente dalla 
posizione, ma per avere la massima performance 
il Sensore Attività Vocale deve toccare fisicamente 
la guancia.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com


3  Connessione immediata

Preparazione di Jawbone ICON
Premere e mantenere premuto il pulsante 
Conversazione mentre si indossa Jawbone ICON 
fino a che il LED non lampeggia in rosso e bianco. 
Ciò indica che Jawbone ICON è pronto per la 
connessione (modalità di associazione).

Preparazione del telefono
Attivare le impostazioni Bluetooth.

Telefono IP Cisco Unified 
Bluetooth-Enabled
Se Jawbone ICON e il telefono IP non sono già 
connessi fare riferimento al manuale utente del 
telefono IP.

iPhone
Andare a Impostazioni > Generali e attivare 
la connessione Bluetooth.

Blackberry
Andare a Impostazioni/Opzioni > Bluetooth 
e attivare la connessione Bluetooth.

Altri telefoni cellulari
Andare a jawbone.com/pairing o fare riferimento 
al manuale di istruzioni fornito insieme al telefono.
Effettuazione di una connessione
Andare alle impostazioni Bluetooth del telefono.

Aggiunta o ricerca di dispositivi
Selezionare la voce "Jawbone ICON for Cisco" 
[Jawbone ICON per Cisco] quando viene 
visualizzata.

Se viene richiesto un codice, immettere "0000".

Questo passaggio non dovrà essere ripetuto, 
a meno che non si colleghi Jawbone ICON a un 
altro telefono.

4  Conversazione

Come rispondere/terminare 
una chiamata
Premere il pulsante Conversazione su Jawbone 
ICON per rispondere a una chiamata e per 
terminarla.

Rifiuto di una chiamata in arrivo
Mantenere premuto il pulsante Conversazione 
per 2 secondi.

Effettuazione di una chiamata
Comporre il numero sul telefono come al solito. 
Ascoltare e parlare attraverso Jawbone ICON.

Attivazione della composizione vocale
Mantenere premuto il pulsante Conversazione fino 
a quando si avverte un segnale acustico, quindi 
rilasciarlo.

Ricomposizione dell'ultimo numero
Premere due volte il pulsante Conversazione.
Chiamate simultanee
Per passare da una chiamata all'altra, premere 
il pulsante Conversazione. Per terminare una 
chiamata e passare all'altra, premere due volte 
il pulsante Conversazione.

Regolazione del volume
Premere e mantenere premuto il pulsante 
Conversazione: il livello del volume si alzerà e si 
abbasserà ciclicamente. Una volta trovato il livello 
del volume desiderato, rilasciare il pulsante: 
il volume resterà impostato. In alternativa, 
utilizzare il controllo del volume del telefono.

Disattivazione dell'audio di una 
chiamata
Utilizzare il telefono per disattivare l'audio di una 
chiamata.

5  Accensione, ecc.

Entusiasmatevi!
Jawbone ICON è parzialmente carico e pronto per 
essere utilizzato fin da subito.

Per ascoltare la carica residua della 
batteria
Premere il pulsante Conversazione quando non si 
è impegnati in una chiamata.
Quando la batteria è scarica
L'indicatore LED lampeggia in rosso.

Per la ricarica completa
Collegarlo al caricabatteria.

Quando è completamente carico
L'indicatore LED diventa bianco.

Nota Sono necessari 40 minuti per ricaricare 
Jawbone ICON all'80%. La ricarica 
completa richiede 90 minuti.

Specifiche tecniche
 • Autonomia conversazione: fino a 4 ore e mezza

 • Standby: oltre 10 giorni

 • Portata: 10 metri

 • Interfaccia di connessione standard 
Micro-USB

 • Bluetooth 2.1 + EDR

 • Confezione riciclabile al 100%

Suggerimento Per evitare potenziali problemi di 
interferenza tra le cuffie Bluetooth 
e altri dispositivi wireless, utilizzare 
il telefono IP Cisco Unified IP sullo 
stesso lato del corpo su cui si 
utilizza l'auricolare.

6  Informazioni di sicurezza

Avvertenza L'inosservanza delle presenti 
istruzioni di sicurezza può comportare 
danni all'udito, incendi, scosse 
elettriche o altri danni o lesioni.



Evitare danni all'udito
Usare Jawbone ICON a un volume alto può 
provocare la perdita permanente dell'udito. 
Impostare il volume su un livello sicuro. Esiste 
il pericolo di adattarsi con il tempo a un volume 
troppo alto di suono, danneggiando così l'udito. 
Nel caso in cui si sentano fischi o ronzii alle 
orecchie o si abbia la sensazione di percepire le voci 
ovattate, interrompere l'ascolto e sottoporsi a un 
controllo dell'udito. Più alto è il volume, minore 
è il tempo necessario perché si verifichino danni 
all'udito. 

Jawbone ICON è stato inizialmente impostato 
su un volume audio medio. Non alzare il livello 
del volume a meno che non si desideri un livello 
più alto per un breve intervallo di tempo. Se il 
livello del volume risulta sgradevolmente alto, 
è consigliabile abbassarlo.

Gli esperti dell'udito consigliano 
di proteggere l'udito:
1. Limitare il tempo di utilizzo di Jawbone 

ICON, compreso l'uso a volume alto. 

2. Evitare di alzare il volume per contrastare 
i rumori provenienti dall'esterno.

3. Abbassare il volume se non si riesce a sentire 
le persone vicine che parlano.

Manutenzione di Jawbone ICON
 • Non esporre Jawbone ICON a liquidi, umidità 

o pioggia. Jawbone ICON non è impermeabile.

 • Non manomettere Jawbone ICON né 
utilizzarlo in modo improprio. Ad esempio, 
a titolo meramente esemplificativo, non farlo 
cadere, smontarlo, aprirlo, schiacciarlo, 
piegarlo, deformarlo, forarlo, tagliuzzarlo, 
metterlo nel microonde, incenerirlo, 
verniciarlo o inserirvi corpi estranei. 

 • Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire 
Jawbone ICON.

 • Non esporre Jawbone ICON a temperature 
estreme.
 • Non lasciare esposto Jawbone ICON alla luce 
diretta del sole per un periodo di tempo 
prolungato.

 • Non lasciare Jawbone ICON accanto a fiamme 
libere, ad esempio fornelli.

 • Non smaltire Jawbone ICON buttandolo nel 
fuoco. La batteria potrebbe esplodere.

 • Non lasciare che Jawbone ICON venga 
a contatto con oggetti acuminati. Potrebbe 
graffiarsi e riportare danni.

 • Non inserire nulla all'interno di Jawbone 
ICON a meno che non sia altrimenti 
specificato nel manuale dell'utente. 
I componenti interni potrebbero riportare 
danni.

 • Non provare a smontare Jawbone ICON: non 
contiene componenti riparabili dall'utente.

 • Non indossare Jawbone ICON senza un 
auricolare approvato da AliphCom.

Manutenzione della batteria 
integrata
 • Non provare a sostituire la batteria di Jawbone 

ICON. Si tratta di una batteria integrata non 
sostituibile.

 • Ricaricare la batteria conformemente alle 
istruzioni fornite nel presente manuale.

 • Per ricaricare la batteria utilizzare 
esclusivamente il caricabatteria fornito dal 
fabbricante originale di Jawbone ICON.

Manutenzione del caricabatteria
 • Per ricaricare Jawbone ICON utilizzare 

esclusivamente i caricabatterie forniti dal 
fabbricante originale di Jawbone ICON. Altri 
caricabatterie potrebbero sembrare simili, 
ma il loro utilizzo potrebbe essere pericoloso 
e potrebbe danneggiare Jawbone ICON. 

 • Non provare a smontare il caricabatteria: ci si 
potrebbe esporre a pericolose scosse elettriche.

 • Non utilizzare il caricabatteria all'aperto o in 
aree umide.
 • Ricaricare la batteria integrata di Jawbone 
ICON esclusivamente conformemente alle 
istruzioni descritte in questa guida.

 • Evitare di ricaricare Jawbone ICON 
a temperature estreme.

 • Non utilizzare Jawbone ICON quando è sotto 
carica. 

 • Non collegare Jawbone ICON al caricabatteria 
quando è in corso una chiamata.

Informazioni di sicurezza
 • Verificare e osservare le normative locali 

relative all'utilizzo di telefoni cellulari e cuffie 
durante la guida. Se si utilizza Jawbone ICON 
durante la guida, accertarsi di restare attenti 
e concentrati; è responsabilità dell'utente 
guidare in modo sicuro. Prendere in 
considerazione la possibilità di accostare e 
fermare l'auto prima di effettuare o rispondere 
a una chiamata.

 • Non consentire mai ai bambini di giocare con 
Jawbone ICON; i suoi componenti di piccole 
dimensioni possono costituire un pericolo di 
soffocamento.

 • Non lasciare né riporre Jawbone ICON o i suoi 
accessori nello spazio sopra l'airbag o nella 
sua area di espansione all'interno di un'auto: 
si potrebbero riportare gravi lesioni in caso 
di apertura dell'airbag.

 • Rispettare tutti i cartelli e i segnali in cui viene 
chiesto di spegnere un dispositivo elettrico 
o un prodotto che utilizza radiofrequenze in 
determinate aree.

 • Spegnere Jawbone ICON prima di imbarcarsi 
su un aereo. Non utilizzare Jawbone ICON 
all'interno di un aereo durante il volo a meno 
che la compagnia aerea non lo consenta.

 • Non utilizzare mai Jawbone ICON mentre si fa 
il bagno.

 • Non utilizzare Jawbone ICON in una sauna 
o un bagno turco.

 • Non tenere Jawbone ICON vicino a un 
lavandino o altre aree umide.
 • Non pulire Jawbone ICON quando è sotto 
carica. Scollegare sempre il caricabatteria 
prima di pulire Jawbone ICON.

 • Non provare a riparare o modificare da soli 
Jawbone ICON. Jawbone ICON non contiene 
parti riparabili dall'utente. Se Jawbone ICON 
viene immerso nell'acqua, viene perforato 
o subisce una notevole caduta, non utilizzarlo 
fino a che non si è riportato presso il luogo 
di acquisto originale.

 • Non provare ad aprire forzatamente la batteria 
integrata.

 • Smaltire la batteria di Jawbone ICON 
conformemente alle normative locali. Non 
smaltire la batteria insieme ai normali rifiuti 
domestici.

 • Smaltire l'imballaggio e Jawbone ICON 
conformemente alle normative locali.

 • Non lasciare il caricabatteria per auto 
di Jawbone ICON nella presa dell'auto 
(accendisigari) quando il motore del veicolo 
è spento.

 • Non inserire il caricabatteria per auto 
di Jawbone ICON nella presa dell'auto 
(accendisigari) fino a che non si è messo in 
moto il veicolo.

 • Non pulire Jawbone ICON quando è sotto 
carica.

 • Scollegare sempre il caricabatteria prima di 
pulire Jawbone ICON.

 • Non provare a riparare o modificare da soli 
il caricabatteria per auto di Jawbone ICON.

 • Il caricabatteria per auto di Jawbone ICON 
non contiene parti riparabili dall'utente. 
Se il caricabatteria per auto di Jawbone ICON 
è stato immerso nell'acqua, è stato perforato 
o ha subito una notevole caduta o se il LED 
blu si spegne durante la carica, smettere di 
utilizzarlo e sostituirlo.

 • Non provare ad aprire forzatamente il 
caricabatteria per auto di Jawbone ICON.

 • Smaltire l'imballaggio e il caricabatteria per 
auto di Jawbone ICON conformemente alle 
normative locali.



 • Il caricabatteria per auto di Jawbone ICON 
può diventare fastidiosamente caldo al tatto. 
Se si è sensibili al calore, attendere prima 
di rimuovere il caricabatteria per auto di 
Jawbone ICON dalla presa dell'auto 
(accendisigari).

Altre note

Smaltimento della confezione e del 
prodotto
Smaltire il prodotto e il suo imballaggio 
conformemente alle ultime disposizioni in materia.

Conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due 
condizioni seguenti:

 • Questo dispositivo non deve causare 
interferenze dannose.

 • Questo dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, comprese quelle che 
possono causarne un funzionamento 
indesiderato.

Avvertenze
Modifiche o variazioni non espressamente 
approvate dalla parte responsabile della 
conformità possono invalidare l'autorità 
dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

FCC ID: V3J-JBG. IC: 7589A-JBG
Per individuare i numeri di identificazione FCC 
e IC, rimuovere l'auricolare da Jawbone ICON.

Utilizzare esclusivamente con l'adattatore di 
corrente fornito per Jawbone ICON numero 
modello SPA-K901.
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