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Se si utilizza una cuffia a volumi elevati per lunghi periodi di tempo, potrebbe verificarsi
una perdita temporanea o permanente dell'udito.
Quando si collega la cuffia, abbassare il volume dell'altoparlante prima di indossare
la cuffia. Se ci si ricorda di abbassare il volume prima di togliere la cuffia, quando si
ricollega la cuffia il volume sarà più basso all'inizio.
Prestare attenzione all'ambiente circostante. Una volta indossata, la cuffia potrebbe
bloccare suoni esterni importanti, in particolare in situazioni di emergenza o in ambienti
rumorosi. Non utilizzare la cuffia mentre si guida. Non lasciare la cuffia o i relativi cavi
in punti di passaggio di persone o animali domestici perché potrebbero inciamparvi.
Sorvegliare sempre i bambini che si trovano vicini alla cuffia o ai relativi cavi.
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Risposta a una chiamata
Premere

sull'adattatore USB.

Chiusura di una chiamata
Premere

sull'adattatore USB per 2 secondi.

Rifiuto di una chiamata
Premere

due volte sull'adattatore USB.

Regolazione del volume
Premere

e

sull'adattatore USB.

Disattivazione dell'audio durante una
chiamata
Premere

sull'adattatore USB.

Modifica del dispositivo audio
in Cisco Jabber per Windows

Modifica del dispositivo audio
in Cisco Jabber per Mac

1. Fare clic su
e selezionare Utilizza
computer per le chiamate.

1. Fare clic su
e selezionare Utilizza
computer per le chiamate.

2. Fare clic su Opzioni audio e selezionare
Cuffia Cisco per ciascun campo audio.

2. Fare clic su Preferenze audio/video e
selezionare Cuffia Cisco per ciascun campo
audio.

3. Fare clic su
per ascoltare il volume con
l'impostazione corrente.
È possibile utilizzare i dispositivi di scorrimento
del volume e della sensibilità del microfono
per regolare il volume dell'altoparlante e la
sensibilità del microfono.
4. Fare clic su OK.

3. Fare clic su
per ascoltare il volume con
l'impostazione corrente.
È possibile utilizzare i dispositivi di scorrimento
del volume e della sensibilità del microfono
per regolare il volume dell'altoparlante e la
sensibilità del microfono.
4. Fare clic su OK.

Riattivazione dell'audio durante una
chiamata
Premere

sull'adattatore USB.

Messa in attesa e ripresa di una chiamata
1. Premere

Per ulteriori informazioni, visitare:
https://collaborationhelp.cisco.com

sull'adattatore USB.

2. Facoltativo: selezionare la chiamata
da riprendere.
3. Premere

sull'adattatore USB.
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