Cuffia Cisco serie 560 con multibase
Pressione sonora elevata: evitare l'ascolto a livelli di
volume elevato per lunghi periodi di tempo per evitare
possibili danni all'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.

Accensione/Chiamata
Disattivazione
audio

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.

Guida di riferimento
rapido

Origini
Volume +/-

Bluetooth
Porta micro USB
Porta USB

Indicazione a LED dello stato della cuffia
Chiamata in arrivo

Rosso lampeggiante

Indicazione dello stato Bluetooth

Chiamata attiva

Rosso fisso

Associazione Bluetooth

Il LED lampeggia

Cuffia abbinata
all'alloggiamento
Cuffia e alloggiamento non
abbinati

LED bianco che lampeggia
ogni 4 secondi
LED bianco che lampeggia
rapidamente

Bluetooth connesso

Il LED non lampeggia

Bluetooth acceso ma non
connesso a un dispositivo

Il LED lampeggia

Bluetooth disattivato

Il LED è spento

Indicazione a LED dello stato della base
Livello della batteria
della cuffia
Aggiornamento del
sistema
Cuffia e alloggiamento
non abbinati

I LED non lampeggiano
durante il caricamento della
batteria
I LED lampeggiano in
sequenza da sinistra verso
destra
Tutti i LED lampeggiano

Stato della chiamata di origine
Origine selezionata

Bianco fisso

Chiamata in arrivo

Verde
lampeggiante

Chiamata attiva

Verde fisso



Origine non selezionata
con una chiamata attiva

Verde
lampeggiante



Audio disattivato

Rosso fisso

Cuffia Cisco serie 560 con multibase
Accensione o spegnimento della cuffia
Tenere premuto
per 4 secondi. Un segnale
acustico indica lo stato della cuffia.

Esecuzione e risposta alle chiamate
Premere

.

Messa in attesa di una chiamata
Premere

.

Chiusura di una chiamata
Tenere premuto
fino a quando non viene
emesso un segnale acustico.

Rifiuto di una chiamata
Premere

due volte.

Regolazione del volume
Premere

.

Disattivazione dell'audio durante una
chiamata
Premere

.

Guida di riferimento
rapido

Chiusura di una chiamata attiva e risposta
a una chiamata in arrivo

Accoppiamento della base a un
dispositivo Bluetooth

1.

1.

Premere

2.

Nelle impostazioni del dispositivo, selezionare la
cuffia. Sulla base della cuffia viene visualizzato
"Cuffia Cisco" seguito dalle ultime tre cifre del
numero di serie della cuffia.

2.

Tenere premuto
fino a quando non viene
emesso un segnale acustico.
Premere
sulla base.

o premere il pulsante dell'origine

Chiusura di una chiamata e ripresa di una
chiamata in attesa su un telefono IP di
Cisco
1.

Tenere premuto
fino a quando non viene
emesso un segnale acustico.

2.

Con il telefono IP selezionato sulla base, selezionare
la chiamata che si desidera riprendere.

3.

Premere

.

Messa in attesa di una chiamata e ripresa
di una chiamata su un telefono IP di Cisco
1.

Premere

.

2.

(Facoltativo) Selezionare la chiamata da riprendere.

3.

Premere di nuovo

.

due volte.

Annullamento dell'accoppiamento di tutti
i dispositivi Bluetooth accoppiati
Tenere premuto

per 4 secondi.

Passaggio da un'origine audio all'altra
Premere l'origine chiamata desiderata sulla base della
cuffia. Il LED dell'origine sulla base della cuffia è bianco
fisso quando è selezionata.

Risposta a una chiamata da un'origine
diversa
1.

Sulla base della cuffia premere il pulsante di origine
della chiamata in arrivo.

2.

(Facoltativo) È possibile rispondere alla chiamata
dall'origine della chiamata. La base passa
automaticamente alla nuova origine attiva.

Per ulteriori informazioni, vedere:
http://www.cisco.com/go/headsets
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