
SCHEDA DEL PRODOTTO 

BACKBEAT 
FIT

Resistenti a sudore e acqua

Create per i vostri 
allenamenti

Queste cuffie stereo stabili e comode, 
offrono tutta la potenza, le funzioni 
di sicurezza e la qualità di un audio 
superiore necessarie per restare sempre 
motivati e in movimento, sia al chiuso 
che all’aperto.



CREATE PER I VOSTRI ALLENAMENTI
Qualunque sia il tipo di allenamento, le cuffie wireless stereo Plantronics BackBeat FIT sono flessibili e a 
prova di sudore e restano sempre al passo con le vostre attività. Il potente audio delle cuffie consente di 
ascoltare la musica in modo chiaro, mentre il design orientato alla sicurezza permette di sentire i rumori 
dell’ambiente circostante e di essere visibili anche di notte. La fascia da braccio reversibile svolge una 
doppia funzione: assicura lo smartphone mentre si è in movimento e consente di conservare le cuffie al 
termine dell’attività fisica. Ciò la rende il partner perfetto per i propri allenamenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Il design flessibile, comodo e stabile è ideale per tutti i livelli di allenamento.
• Il design del cuscinetto auricolare, studiato per offrire la massima sicurezza, e la finitura riflettente 

consentono di sentire i rumori dell’ambiente circostante e di essere visibili anche di notte.
• Design resistente con rivestimento certificato IP57 idrorepellente e a prova di sudore.
• I controlli, facili da utilizzare, garantiscono libertà di movimento anche quando si controllano musica e chiamate.
• Fascia da braccio reversibile in neoprene che assicura lo smartphone e consente di conservare le cuffie.
• Possibilità di controllare il livello della batteria dell’auricolare direttamente dall’iPhone o di utilizzare le 

applicazioni Plantronics per visualizzare il livello sui dispositivi Android™.
• Fino a 8 impostazioni di connessione memorizzate per passare facilmente da un dispositivo all’altro.
• Aggiornamenti firmware wireless tramite applicazione Plantronics.
• La tecnologia Bluetooth® consente di collegarsi allo smartphone o al tablet per la musica, i video e le chiamate.

SPECIFICHE

Autonomia di conversazione/ascolto Fino a 8 ore di ascolto/6 ore di conversazione**

Tempo di standby/Modalità 
DeepSleep

Fino a 14 giorni*/Fino a 180 giorni**

Audio HQ custom SBC codec, altoparlanti in neodimio da 13 mm, 
risposta in frequenza 50-20.000 Hz, distorsione armonica 
totale <3%, sensibilità 105 dBspl/mW @ 1 kHz

Microfono a cancellazione di rumore DSP (Digital Signal Processing) e cancellazione dell’eco con
pieno supporto della modalità duplex

Protezione contro l’umidità Design a prova di sudore e nano rivestimento P2i resistente ad 
acqua e sudore 

Avvisi di stato Avvisi riprodotti in 14 lingue, che possono variare in base alla reg-
ione (inglese Stati Uniti e Regno Unito, danese, francese europeo, 
tedesco, italiano, norvegese, spagnolo europeo e svedese)

Tempo di ricarica (massimo) Fino a 3 ore

Bluetooth v3.0 A2DP per audio in streaming, AVRCP per comandi di 
riproduzione, a mani libere v1.6 per banda larga e cuffia v3.0

Tipo di batteria Ricaricabile, agli ioni di litio, non sostituibile

Distanza massima (campo d’azione) Fino a 10 metri dal telefono o tablet

Peso cuffie 24 grammi

Temperatura di esercizio 
e conservazione

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Garanzia 2 anni

BACKBEAT FIT

GLOBAL CUSTOMER CARE
Supporto e assistenza globale Plantronics, leader nel settore. Visitare il sito Web plantronics.com/it/support
Plantronics BV, Sede Italiana, Milano. Numero Verde: 800 950934

Per ulteriori informazioni su BackBeat FIT, visitare il sito Web plantronics.com/it

*Certificato IP57 per resistere all’acqua fino a un metro per 30 minuti.
**Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo.

Compatible with Android™Compatible with Android™

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, il logo, BackBeat PRO e DeepSleep sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il relativo uso da parte di Plantronics è 
concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 07.15

Per “Compatibile con iPod”, “Compatibile con iPhone” e “Compatibile con 
iPad” si intende che un accessorio elettronico è stato progettato per il 
collegamento specifico a un dispositivo iPod, iPhone o iPad, rispettiva-
mente, e che ha conseguito la certificazione, da parte dello sviluppatore, di 
conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile 
del funzionamento del dispositivo e della relativa conformità agli standard di 
sicurezza e a quelli previsti dalle normative vigenti. L’utilizzo di questo acces-
sorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

APPLICAZIONI PLANTRONICS SPOKES GRATUITE 
plantronics.com/it/category/software

Fascia da braccio reversibile di colore abbinato

Rimani in contatto con Plantronics

http://www.plantronics.com/it
http://www.plantronics.com/it/support
http://www.plantronics.com/it/category/software
https://twitter.com/Plantronics_IT
https://www.facebook.com/Plantronics#!/plantronicsea?fref=ts
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3X1ncuiAOkTvSOOq0D2as2V2EyICLLkI

