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introduzione1. 
Grazie per avere scelto un auricolare Jabra GO™. Siamo certi che ne apprezzerà l'ampia gamma di funzioni 
e lo giudicherà comodo da indossare e facile da usare.
nel presente manuale è descritta la soluzione auricolare Jabra GO 6470.
tra le caratteristiche dell'auricolare Jabra GO spiccano la struttura compatta e leggera, il comando volume 
tramite pannello a sfioramento, la ricarica rapida, l'audio a banda larga e il doppio microfono con soppressione 
dei rumori noise blackout™. l'auricolare non solo è compatibile con quasi tutti i tipi di telefoni cellulari bluetooth, 
ma supporta anche funzioni bluetooth avanzate quali l'avviso di chiamata e la chiamata vocale.
il Jabra GO 6470 comprende una base con schermo a sfioramento che permette di impostare facilmente i comandi 
dell'apparecchiatura e di utilizzare l'auricolare Jabra GO con un telefono fisso. la base Jabra GO permette di utilizzare 
l'auricolare anche con eventuali softphone eseguiti su pc. 
la confezione del Jabra GO 6470 comprende inoltre un caricabatteria da viaggio. il caricabatteria da viaggio è 
dotato di scomparti in cui custodire sia l'auricolare che l'adattatore bluetooth usb Jabra linK™ 350, permettendo 
di portare facilmente con sé l'apparecchiatura. 
l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 è disponibile a parte ed è anch'esso contemplato nel presente manuale.

Caratteristiche dell'auricolare Jabra GO:
- doppio microfono con soppressione dei rumori noise blackout™
- portata fino a 100 m
- peso ridotto (meno di 18 g)
- ricarica rapida
- collegamento bluetooth diretto tra auricolare e telefono cellulare (senza necessità della base Jabra GO)
- supporto sia del normale profilo bluetooth headset (auricolare) sia del più avanzato profilo hands-free 

(vivavoce) per offrire funzioni quali la ricomposizione e la chiamata vocale
- scelta del tipo di indossaggio mediante gancio per l'orecchio o archetto (è disponibile come accessorio anche 

l'archetto da collo)
- audio a banda larga per una qualità audio superiore (purché sia supportato anche dal telefono connesso)
- comandi volume e disattivazione tramite pannello a sfioramento
- comando dell'auricolare intuitivo tramite tasto multifunzione adattativo per risposta/fine chiamata, comando 

avviso di chiamata e altre funzioni
- led di stato
- conferma vocale e acustica
- protezione dell'udito avanzata con protezione da esposizione al rumore safetone™

Caratteristiche della base Jabra GO:
- schermo a sfioramento da 2,4”
- configurazione delle connessioni con telefono fisso, telefono cellulare e pc completamente automatica 

guidata dallo schermo a sfioramento
- comando tramite schermo a sfioramento delle chiamate e delle connessioni a tutti i telefoni connessi 

(compresi telefono fisso, telefono cellulare e/o softphone)
- identificativo di chiamata su schermo (soltanto softphone e telefoni cellulari)
- Gestione a distanza del telefono fisso (con il sollevatore di cornetta a distanza Gn1000 opzionale o il supporto 

gancio commutatore elettronico disponibile per determinati telefoni) 
- comando telefono cellulare
- supporto e comando softphone (soltanto Jabra GO 6470)
- audio a banda larga per una qualità audio superiore (purché sia supportato anche dal telefono connesso)
- sede auricolare
- comando avviso di chiamata (per la gestione di più chiamate al telefono cellulare)
- comando collisione di chiamate (per la gestione di più chiamate a telefoni diversi, come ad esempio telefono 

fisso e telefono cellulare)
- le funzioni di installazione su larga scala permettono ai responsabili it di caricare le medesime impostazioni in 

un numero qualsiasi di basi tramite la connessione usb
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Caratteristiche del caricabatteria da viaggio Jabra LINK 350:
- permette di custodire al suo interno l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 per facilitarne  

il trasporto 
- Mette a disposizione un'interfaccia dati utilizzabile per aggiornare il firmware dell'auricolare
- permette di ricaricare l'auricolare da una presa di rete o da una porta usb di un pc. utilizzandolo con  

il caricabatteria per automobile, il caricacatteria da viaggio permette di caricare l'auricolare anche dalla  
presa accendisigari di un'automobile

Caratteristiche dell'adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 (disponibile come accessorio opzionale per 
la soluzione Jabra GO 6470):
- possibilità di collegare l'auricolare a qualsiasi pc mediante connessione bluetooth
- collegamento al pc tramite porta usb
- supporto e comando softphone
- audio a banda larga per una qualità audio superiore
- configurazione dell'auricolare da pc
- portata fino a 100 m
- led di stato
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informazioni imPortanti concernenti La sicurezza2. 
Leggere La guida aLLa sicurezza2.1 

 ATTENZIONE!: l'auricolare è corredato di una guida concernente le Avvertenze e note legali. non tentare 
di assemblare o utilizzare l'auricolare senza avere prima letto e compreso appieno la guida alla sicurezza. 
se la guida non è stata ricevuta, contattare il proprio rappresentante Jabra prima di proseguire.

Protezione deLL'udito con safetone™2.2 

 ATTENZIONE!: poiché l'auricolare è trattenuto saldamente sull'orecchio, eventuali suoni improvvisi 
di elevato volume costituiscono un possibile rischio per l'udito. inoltre, quanto più a lungo si utilizza 
l'auricolare ogni giorno, tanto minore deve essere il volume massimo impostato al fine di proteggersi 
da una perdita finale di udito. Gli auricolari Jabra GO forniscono dei rimedi efficaci che proteggono da 
entrambi questi tipi di pericolo (vedere più avanti).

SafeTone™ è costituito da due componenti: PeakStop™ e Intellitone™:
-  Protezione da shock acustici PeakStop™
 l'auricolare Jabra GO sopprime automaticamente i picchi audio improvvisi ad alto volume, proteggendo in tal 

modo l'udito dallo shock acustico. questo sistema è denominato peakstop™ ed è reso disponibile soltanto da 
Jabra.

-  Protezione dall'esposizione al rumore Intellitone™
 Gli auricolari Jabra GO offrono una gamma di quattro livelli di protezione (che comprendono tutti anche la 

protezione peakstop™ descritta in precedenza). queste funzioni proteggono l'udito evitando gli shock acustici 
e limitando l'esposizione massima al rumore da auricolare durante la giornata lavorativa. questo sistema  
è denominato intellitone™ ed è reso disponibile soltanto da Jabra.

nella tabella sottostante sono riepilogati i livelli di protezione disponibili.

Livello di protezione Criteri di scelta

livello 0 protezione di base dai picchi di volume audio [118 db(a)]; volume automatico 
disattivato

livello 1* Meno di 4 ore al telefono al giorno

livello 2* 4-8 ore al telefono al giorno

livello 3* più di 8 ore al telefono al giorno

livello 4 (tt4) livello di protezione australiano consigliato (telstra)

Livelli di protezione dell'udito IntelliTone™Tabella 1: 

per ulteriori informazioni sulla modalità di configurazione intellitone™ per l'auricolare, vedere uno dei seguenti 
riferimenti:
- per impostare il livello intellitone™ tramite lo schermo a sfioramento, vedere Paragrafo 8.7: Impostazione delle 

preferenze generali.
- per impostare il livello intellitone™ tramite Jabra control center sul pc, consultare la guida in linea di  

Jabra pc suite.

 Importante: consultare la legislazione o i regolamenti locali per verificare se nella propria zona è obbligatorio 
uno specifico livello di protezione. da notare inoltre che le impostazioni dell'auricolare non incidono sul 
volume della cornetta del telefono fisso; quindi si può essere meno protetti quando si utilizza la cornetta.

* conforme alla direttiva 2003/10/ce del parlamento europeo e del consiglio del 6 febbraio 2003.
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cura e manutenzione2.3 
proteggere la base e l'auricolare Jabra GO esattamente come si farebbe per qualsiasi altro tipo di apparecchiatura 
elettronica delicata. se i dispositivi Jabra necessitano di pulizia, si consiglia di procedere come descritto di seguito:
- se necessario, pulire lo schermo a sfioramento con una normale soluzione per la pulizia degli schermi dei 

monitor dei computer, come ad esempio fazzolettini asciutti, detergente antistatico per la pulizia degli 
schermi e/o salviette preconfezionate.

- se necessario, l'auricolare, l'archetto, l'archetto da collo e il gancio per l'orecchio possono essere puliti con un 
panno asciutto.

- i cavi e la base possono Jabra GO essere spolverati con un panno asciutto secondo necessità.
- il cuscinetto o i cuscinetti auricolari in similpelle possono essere puliti. per pulirli, asportarli e strofinarli con un 

panno umido.
- evitare l'infiltrazione di umidità o liquidi nei vani dei tasti, nelle sedi dei contatti o in altre aperture. 
- evitare di esporre il prodotto alla pioggia.

aLtre caratteristiche tecniche2.4 
per le caratteristiche tecniche complete, vedere Capitolo 13: Caratteristiche tecniche.
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Presentazione deL Prodotto3. 
contenuto deLLa confezione3.1 

 1 Auricolare
 2 Base Jabra GO
 3 Adattatore di corrente per presa di rete (per la base)
 4 Gancio per l'orecchio
 5 Archetto
 6 Minipadiglioni alternativi di forma diversa 
 7 Cavo telefonico
 8 Cavo USB
 9 CD di installazione con il software Jabra PC Suite, la guida utente e altri strumenti
 10 Guida concernente le avvertenze e le note legali e guida introduttiva
11 Caricabatteria da viaggio Jabra GO
12 Adattatore di corrente per presa di rete (per il caricabatteria da viaggio)
13 Foglio introduttivo

7 8

5
6

3

2

1

9

4

10
13

11 12

Figura 1: Componenti forniti in dotazione con Jabra GO 6470
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accessori oPzionaLi3.2 
Gli accessori per il prodotto Jabra GO elencati di seguito sono disponibili a parte e vengono citati saltuariamente 
negli altri capitoli del presente manuale. È possibile che abbiate ordinato uno o più di questi accessori insieme 
all'auricolare.

1 Sollevatore di cornetta a distanza GN1000
2 Adattatore gancio commutatore elettronico adatto al proprio modello di telefono fisso
3  Corredo da viaggio (con caricabatteria da viaggio Jabra GO, caricabatteria per automobile, adattatore 

Bluetooth USB, adattatore di corrente per presa di rete e cavo USB)
4 Adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 aggiuntivo
5 Adattatore per automobile (per il caricabatteria Jabra GO)
6 Archetto da collo
7 Archetto di ricambio
8 2 x Ganci per l'orecchio di ricambio/3 x Minipadiglioni di ricambio

LINK350

2

LINK350

8

7

3

1

4

5

6

Figura 2: Accessori Jabra GO (disponibili a parte)

Accessori serie Jabra GO 6400
Codice ordine
1 01-0369  sollevatore di cornetta a distanza Gn1000
2  Jabra LINK  adattatore gancio commutatore elettronico adatto al proprio modello di telefono fisso 
 – vedere i codici  
 articolo sottostanti*
3 100-65090000-49 corredo da viaggio (con caricabatteria da viaggio Jabra GO, caricabatteria per automobile,  
  adattatore bluetooth, adattatore di corrente per presa di rete e cavo usb)
4 100-63400000-59 variante dell'adattatore bluetooth Jabra linK 350 aggiuntivo che supporta  
  Microsoft Office communicator 
5 14191-05 adattatore di carica per automobile
6 14121-23 archetto da collo
7 14121-22 archetto di ricambio
8 14121-21 2 x Ganci per l'orecchio di ricambio/3 x Minipadiglioni di ricambio 

*  Jabra LINK 14201-10 cavo dhsG, 14201-17 (polycom), 14201-19 (avaya), 14201-20 (avaya e alcatel), 14201-22 cisco e 
14201-23 nortel da usb ad auX
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iLLustrazione deLL'auricoLare Jabra go3.3 
1 Tasto multifunzione (compresa la funzione di risposta/fine chiamata)
2 Pannello a sfioramento per la regolazione del volume (facendo scorrere il dito) e la disattivazione del  
 microfono (mediante doppio sfioramento)
3 Doppio microfono con soppressione dei rumori Noise Blackout™ 
4 Indicatore di attività e di stato (LED multicolore)
5 Minipadiglione (con altoparlante)
6 Supporto per l'attacco del tipo di indossaggio con gancio per l'orecchio
7 Interfaccia di ricarica e scambio dati

7 

5 

6 

4 

1 

2 

3 

Figura 3: Vista dell'auricolare Jabra GO rispettivamente dal lato interno ed esterno
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iLLustrazione deLLa base Jabra go3.4 
1 Sede auricolare 
2 Schermo a sfioramento 
3 Presa telefono (da collegare alla presa della cornetta sul telefono fisso) 
4 Presa cornetta (da collegare alla cornetta del telefono fisso) 
5 Presa AUX (da collegare al sollevatore di cornetta a distanza GN1000 o all'adattatore gancio  
 elettronico) 
6 Porta USB (da collegare al computer) 
7 Ingresso adattatore di corrente 
8 Asola di sicurezza e pulsante di sgancio sede (incassato) 
9 Altoparlante per i segnali acustici di chiamata e le conferme acustiche dello schermo a sfioramento

8

1 

3 

4 
5 

6 

2 

7 

9 

Figura 4: Vista anteriore e posteriore della base Jabra GO

5 6 743
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configurazione e coLLegamenti deL sistema4. 
in questo capitolo viene spiegato come assemblare la soluzione Jabra GO e collegarla alle altre apparecchiature dell'ufficio.

Panoramica e informazioni di base suLLa configurazione4.1 
Illustrazione dei collegamenti

Figura 5: Collegamenti della base Jabra GO

Uso dell'auricolare con un telefono fisso
ai fini della compatibilità con tutti i modelli utilizzati, l'auricolare Jabra GO è in grado di adattarsi al telefono 
dell'utente grazie alle seguenti impostazioni:
- Standard di terminazione
 sebbene tutti i telefoni fissi adottino lo stesso tipo di cavo per il collegamento della cornetta al corpo del 

telefono, la modalità di disposizione dei fili interni di questo cavo varia a seconda del modello di telefono 
fisso. Jabra GO supporta tutte le possibili combinazioni e aiuta a individuare quella giusta.

- Volume microfono
 il volume del segnale audio inviato dalla base Jabra GO deve essere regolato in modo da non essere sia né 

troppo basso né troppo alto per il modello di telefono fisso utilizzato.
- Gancio commutatore elettronico o sollevatore di cornetta a distanza GN1000
 un gancio commutatore elettronico o un sollevatore di cornetta permette di rispondere al telefono o 

riagganciare servendosi soltanto del tasto dell'auricolare o delle funzioni disponibili quando è inserito nella 
propria custodia. tali dispositivi sono disponibili come accessori opzionali per Jabra GO; la loro scelta più 
idonea dipende dal modello di telefono fisso utilizzato. 

la procedura guidata di configurazione Jabra GO permette di effettuare agevolmente ciascuna delle precedenti 
impostazioni.
Uso dell'auricolare con un telefono cellulare
per attivare la comunicazione bluetooth tra auricolare e telefono cellulare, occorre accoppiare i due apparecchi. 
la configurazione guidata di configurazione Jabra GO permette di effettuare facilmente tale operazione.
Uso dell'auricolare con un softphone
il Jabra GO 6470 prevede il supporto dei softphone. per utilizzare il Jabra GO 6470 con un softphone, occorre 
collegare la base Jabra GO al pc tramite cavo usb e installare sul pc la raccolta di software Jabra pc suite e i 
driver per softphone. la procedura di configurazione guidata Jabra GO invita ad effettuare tale operazione. 
potrebbe essere necessario provvedere all'installzione del sofphone effettivo sul pc: in caso di dubbi, contattare 
il proprio amministratore it.
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Procedura guidata di configurazione raPida4.2 
per iniziare, è sufficiente alimentare la base Jabra GO e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo a sfioramento 
dalla procedura guidata di configurazione. 
per eseguire la procedura guidata di configurazione:
1. consultare le informazioni riportate nel Paragrafo 4.1: Panoramica e informazioni di base sulla configurazione.  

È utile per comprendere i tipi di operazioni da effettuare durante la procedura guidata di configurazione. 
2. assemblare la base Jabra GO e applicare a quest'ultima l'alimentazione elettrica. (vedere anche Paragrafo 4.3: 

Assemblaggio della base e dell'auricolare Jabra GO). 
3. non appena viene accesa per la prima volta, la base Jabra GO avvia automaticamente la procedura guidata di 

configurazione. in ciascuna pagina della procedura guidata, seguire le istruzioni visualizzate, quindi sfiorare 
l'icona “avanti” (vedere anche Paragrafo 8.2: Uso dello schermo a sfioramento). 
- Nota: quando la procedura guidata giunge alla configurazione del telefono fisso, chiede all'utente di 

chiamare il server di prova Jabra. ciò permette alla base Jabra GO di provare le proprie impostazioni 
del commutatore del segnale di linea libera e del volume microfono scambiando segnali con il server di 
prova. consultare la Guida introduttiva Jabra GO per l'elenco dei numeri telefonici dei server di prova 
Jabra (disponibile anche sul nostro sito Web). se per qualunque motivo la connessione al server di prova 
non riesce, verrà chiesto di riprovare; è possibile riprovare la configurazione automatica o provare una 
configurazione manuale. È possibile scegliere di riprovare la configurazione del cavo.

4. continuare finché la procedura guidata non avvisa che la procedura è conclusa. a questo punto, tutti i telefoni 
previsti dovrebbero essere connessi e l'auricolare risulta completamente configurato per funzionare con 
ciascuno di essi. 

nel resto del presente capitolo vengono fornite ulteriori informazioni relative a ciascun passaggio della procedura 
di configurazione. fare riferimento al presente capitolo in caso di difficoltà durante l'esecuzione della procedura 
guidata di configurazione visualizzata sullo schermo.

 Suggerimento: È possibile riavviare la procedura di configurazione guidata manualmente in qualsiasi 
momento, reinizializzando in tal modo alcune o tutte le impostazioni della base e dell'auricolare. vedere 
Paragrafo 8.9: Ripetizione delle procedure guidate di configurazione per ulteriori informazioni.

assembLaggio deLLa base e deLL'auricoLare Jabra go 4.3 
Applicare l'alimentazione elettrica alla base Jabra GO
collegare l'adattatore di corrente alla presa della base Jabra GO contrassegnata con il simbolo  , quindi inserire 
la spina dell'adattatore di corrente nella presa a muro, come illustrato nella figura sottostante.

Figura 6: Alimentazione elettrica della base Jabra GO
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Assemblare l'auricolare
l'auricolare può essere indossato con uno qualsiasi dei vari tipi di indossaggio che comprendono il gancio per 
l'orecchio, l'archetto e l'archetto da collo. Gli attacchi per i tipi di indossaggio mediante gancio per l'orecchio e 
archetto sono compresi; l'archetto da collo è disponibile a parte.

Figura 7: I vari tipi di indossaggio dell'auricolare Jabra GO

scegliere un tipo di indossaggio e assemblare l'auricolare in modo da adattarlo al proprio orecchio. vedere Paragrafo 7.2: 
Assemblaggio o sostituzione del tipo di indossaggio per le istruzioni dettagliate.

 Importante: indipendentemente dal tipo di indossaggio scelto, accertarsi sempre di regolare l'auricolare 
in modo che il microfono risulti il più vicino possibile alla bocca. in questo modo si incrementa al massimo 
l'effetto della soppressione dei rumori del microfono e si garantisce una trasmissione chiara e nitida della voce.

 Suggerimento: se si utilizza il gancio per l'orecchio, fare scorrere l'attacco verso l'alto o verso il basso finché 
l'auricolare non risulta posizionato nel modo più comodo sull'orecchio.

1 mm
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Inserire l'auricolare nell'apposita sede
quando l'auricolare non viene utilizzato, è bene tenerlo nell'apposita sede di ricarica, come illustrato nella figura 
sottostante. l'auricolare è trattenuto saldamente in sede da una magnete.

Figura 8: Inserimento dell'auricolare nella sede per custodirlo e caricarlo

 Nota: se si inserisce un auricolare in sede in una base Jabra GO non accoppiata, lo schermo a sfioramento 
chiede se si desidera effettuare l'accoppiamento delle due unità rimuovendo dalla tabella degli accoppiamenti 
della base l'eventuale auricolare precedentemente accoppiato.

coLLegamento deLLa base Jabra go aL teLefono fisso4.4 
Individuazione delle caratteristiche del telefono fisso
la modalità di collegamento e di configurazione della base Jabra GO varia a seconda del tipo di telefono fisso 
utilizzato. verificare il telefono da utilizzare (osservandone i connettori e/o leggendone la documentazione) per 
vedere di quali delle caratteristiche elencate di seguito dispone, quindi consultare più avanti il paragrafo in cui  
è descritta la modalità di collegamento della base al telefono:

- Telefono fisso normale
 questo tipo di telefono non incorpora alcun supporto per l'aggiunta di un auricolare. pertanto la base  

Jabra GO viene collegata tra la cornetta e il corpo del telefono fisso, permettendo di servirsi o della cornetta  
o dell'auricolare. tutti i telefoni fissi possono essere collegati in questo modo.

- Telefono fisso con presa per auricolare
 questo tipo di telefono è dotato di una apposita presa per auricolare (solitamente posta sul retro del telefono). 

di norma questi telefoni sono provvisti anche di un tasto sul pannello anteriore per passare dall'auricolare alla 
cornetta e viceversa. questo tipo di telefono può essere provvisto di gancio commutatore elettronico (vedere 
di seguito).

- Telefono fisso con gancio commutatore elettronico
 questo tipo di telefono è in grado di effettuare o rispondere automaticamente a una chiamata quando si 

preme il tasto multifunzione dell'auricolare. a tal fine è necessario un telefono fisso dotato di funzione gancio 
commutatore elettronico e un cavo adattatore aggiuntivo reso disponibile da Jabra. visitare il sito Web di 
Jabra e/o fare riferimento al manuale utente del telefono per informazioni dettagliate sulla compatibilità dei 
ganci commutatori elettronici.

- Telefono fisso con sollevatore di cornetta a distanza GN1000
 un sollevatore di cornetta, quando è necessario, solleva fisicamente la cornetta del telefono fisso, dando luogo 

a un sistema che funziona in modo analogo a un gancio commutatore elettronico. il sollevatore di cornetta a 
distanza Gn1000 è disponibile a parte; per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jabra.
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Collegamento a un telefono fisso sprovvisto di presa per auricolare
se il telefono fisso da utilizzare non incorpora alcun supporto per l'aggiunta di un auricolare, collegare la base 
Jabra GO tra la cornetta e il corpo del telefono fisso nel modo descritto di seguito.

Figura 9: Collegamento a un telefono fisso sprovvisto di presa per auricolare

1. scollegare il cavo della cornetta dal corpo del telefono fisso sul lato corpo telefono. 
2. inserire il capo ormai libero del cavo della cornetta nella presa della base Jabra GO contrassegnata con il 

simbolo  .
3. collegare il cavo telefonico fornito a corredo dell'auricolare tra la presa della base Jabra GO contrassegnata 

con il simbolo  e la presa per la cornetta del corpo del telefono fisso.
4. a questo punto, la base Jabra GO e il telefono fisso sono collegati. tenere presente, tuttavia, che occorre 

ancora configurare la base per lo specifico modello di telefono fisso utilizzato. tale operazione si effettua di 
norma con l'aiuto della procedura guidata di configurazione, ma è possibile eseguire la configurazione in 
qualsiasi momento anche mediante lo schermo a sfioramento (vedere Paragrafo 8.9: Ripetizione delle procedure 
guidate di configurazione).
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Collegamento a una presa per auricolare standard

Figura 10: Collegamento a un telefono fisso provvisto di presa per auricolare

se il telefono fisso da utilizzare comprende una presa per auricolare dedicata, sfruttare questa caratteristica 
collegando la base Jabra GO nel modo descritto di seguito:
1. collegare il cavo telefonico fornito a corredo dell'auricolare tra la presa della base Jabra GO contrassegnata 

con il simbolo  e la presa per auricolare sul corpo del telefono fisso. se non si è certi dell'ubicazione di tale 
presa, consultare la documentazione del telefono fisso. se il cavo fornito a corredo non è adatto alla presa del 
telefono fisso, vedere più avanti “collegamento a una presa per auricolare proprietaria”.

2. a questo punto, la base Jabra GO e il telefono fisso sono collegati. tenere presente, tuttavia, che occorre 
ancora configurare la base per lo specifico modello di telefono fisso utilizzato. tale operazione si effettua di 
norma con l'aiuto della procedura guidata di configurazione, ma è possibile eseguire la configurazione in 
qualsiasi momento anche mediante lo schermo a sfioramento (vedere Paragrafo 8.9: Ripetizione delle procedure 
guidate di configurazione).

 Nota: non collegare la base a una presa per auricolare dedicata se si intende utilizzare un dispositivo Gn1000; 
collegarla invece in serie alla cornetta (vedere anche in precedenza “collegamento a un telefono fisso 
sprovvisto di presa per auricolare”). un motivo per cui utilizzare il dispositivo Gn1000 in luogo della presa 
per auricolare risiede nel fatto che il dispositivo Gn1000 è dotato di rilevatore di squillo, permettendo in 
tal modo alla base e all'auricolare di impostare automaticamente quale telefono di riferimento (vedere 
anche il paragrafo “il concetto di telefono di riferimento”) il telefono fisso allorché quest'ultimo squilla 
(anche molte soluzioni con gancio commutatore elettronico forniscono il rilevamento di squillo).

Collegamento a una presa per auricolare proprietaria
alcuni tipi di telefoni fissi dono dotati di una presa per auricolare non standard. tale tipo di presa per auricolare 
di solito fa parte di una soluzione avanzata dotata anche di gancio commutatore elettronico. questi tipi di 
telefoni di norma comprendono anche le prese per le cornette standard ma si consiglia, se possibile, di sfruttare  
il collegamento proprietario.
per utilizzare questo tipo di collegamento, occorre acquistare uno speciale adattatore progettato in modo da 
soddisfare i requisiti del telefono fisso e dell'auricolare. l'adattatore viene fornito completo delle istruzioni per 
collegarlo. vedere anche Paragrafo 4.6: Uso di un sollevatore di cornetta o un gancio commutatore elettronico per 
ulteriori informazioni su questo tipo di soluzione.
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configurazione deLLa base Jabra go Per iL teLefono fisso da 4.5 
utiLizzare

quando la procedura guidata sullo schermo a sfioramento giunge alla configurazione del telefono fisso, 
chiede all'utente di chiamare un server di prova Jabra. ciò permette alla base Jabra GO di provare le proprie 
impostazioni del commutatore del segnale di linea libera e del volume microfono scambiando segnali con il 
server di prova.

 Importante: l'auricolare non funziona correttamente con il telefono fisso finché non si impostano sia il 
commutatore di terminazione sia il volume microfono come descritti nel presente paragrafo. se si passa a 
un nuovo tipo di telefono fisso, occorre ripetere queste procedure.

Impostazione del commutatore del segnale di linea libera per individuare un segnale di linea nitido
seguire la procedura descritta di seguito per individuare la posizione migliore del commutatore del segnale di 
linea libera sulla base Jabra GO; la posizione corretta varia a seconda del modello di telefono fisso.

Figura 11: Impostazione manuale del commutatore del segnale di linea libera

sulla base non esiste alcun commutatore del segnale di linea libera accessibile dall'utente: la commutazione 
in successione da una posizione all'altra da a a G per individuare il segnale di linea più nitido avviene 
automaticamente. Occorre soltanto chiamare il server di prova Jabra e seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.
Se la base Jabra GO 6470 non riesce a contattare il server di prova Jabra:
in tal caso è possibile impostare il commutatore manualmente:
1. indossare l'auricolare.
2. Sfiorare il tasto multifunzione posto sul retro dell'auricolare per attivare il collegamento audio con il telefono 

fisso.
3. premere il tasto auricolare sul telefono fisso (oppure sollevare la cornetta del telefono fisso e appoggiarla da 

parte). in tal modo viene attivata la connessione del telefono fisso alla rete telefonica.
4. quando la procedura guidata lo richiede, passare lentamente da una posizione all'altra (da a a G) del commutatore 

del segnale di linea libera agendo sullo schermo a sfioramento (procedura guidata di configurazione telefono fisso, 
configurazione manuale) ascoltando se nell'auricolare si sente un segnale di linea in corrispondenza di ciascuna 
posizione. individuare l'impostazione che corrisponde a un segnale di linea forte, nitido e non distorto.

 se il segnale di linea di sente meglio in corrispondenza di entrambe le posizioni a e G, scegliere la posizione a;  
se si sente meglio in corrispondenza di un'altra coppia di posizioni, sceglierne una e tenere a mente l'altra: 
sarà possibile individuare quale delle due posizioni è quella ottimale al momento della prova dell volume 
microfono (vedere più avanti).

5. premere il tasto auricolare sul telefono fisso (oppure riagganciare la cornetta) per chiudere la connessione 
con la rete telefonica. quindi sfiorare il tasto multifunzione posto sul retro dell'auricolare per disattivare il 
collegamento audio con il telefono fisso.

6. impostare il volume microfono come descritto nel paragrafo successivo.
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Impostazione del volume microfono
eseguire la procedura descritta di seguito per individuare il volume microfono ottimale per il telefono fisso.  
le impostazioni esatte variano al variare del modello di telefono fisso.

Figura 12: Impostazione manuale del volume microfono

1. se non si è già provveduto, impostare il commutatore del segnale di linea libera come descritto in precedenza.
2.  la procedura guidata sullo schermo a sfioramento chiede di chiamare il server di prova Jabra. seguire le 

istruzioni visualizzate sullo schermo. la base stabilisce automaticamente il volume microfono ottimale.
 se la base non riesce a contattare il server di prova, è possibile riprovare o provare a impostare il livello microfono 

manualmente (vedere la procedura descritta di seguito).
Se la base Jabra GO non riesce a contattare il server di prova Jabra:
in tal caso è possibile impostare il livello microfono manualmente:
1. se non si è già provveduto, impostare il commutatore del segnale di linea libera come descritto in precedenza.
2. fare una chiamata di prova a una persona che non si trovi nelle vicinanze. spiegarle che si intende provare 

l'auricolare e chiederle di non regolare il volume del suo telefono durante la prova. 
3. chiamare la persona agendo come descritto di seguito:

- indossare l'auricolare e posizionarne il microfono vicino alla bocca.
- sfiorare il tasto multifunzione posto sul retro dell'auricolare per attivare il collegamento audio con il 

telefono fisso.
- premere il tasto auricolare sul telefono fisso (oppure sollevare la cornetta) per attivare la connessione con 

la rete telefonica.
- comporre il numero mediante i tasti del telefono fisso.

4. Mentre si conversa, regolare il comando volume microfono sullo schermo a sfioramento Jabra GO (procedura 
guidata di configurazione telefono fisso, configurazione manuale) finché la persona non conferma che la voce 
ricevuta è chiara (volume abbastanza elevato) e non distorta (volume eccessivo). la parte della procedura 
guidata di configurazione dedicata al telefono fisso guida l'utente nel corso della procedura. ricordare alla 
persona chiamata di non regolare il volume del suo telefono durante la prova.

 se l'impostazione del volume microfono ottimale risulta quella corrispondente al massimo volume possibile 
ed è stata individuata più di una posizione ottimale del commutatore del segnale di linea libera, impostare 
quest'ultimo in corrispondenza della posizione alternativa e provare nuovamente a individuare il livello 
microfono ottimale insieme alla persona chiamata. se, questa volta, il volume microfono non risulta impostato 
al massimo, mantenere questa nuova combinazione di impostazioni.

5. premere il tasto auricolare sul telefono fisso (oppure abbassare la cornetta) per riagganciare. dopodiché, 
riporre l'auricolare nella relativa sede (quando si colloca l'auricolare nella relativa sede, il collegamento audio 
tra l'auricolare e il telefono fisso si chiude automaticamente). 

 l'auricolare è pronto per l'uso.

uso di un soLLevatore di cornetta o un gancio commutatore 4.6 
eLettronico

con i telefoni tradizionali, ogni qualvolta si desidera effettuare o ricevere una chiamata, occorre sollevare la 
cornetta (o premere il tasto auricolare del telefono fisso, se presente). tuttavia è possibile automatizzare tale 
connessione aggiungendo uno dei seguenti dispositivi:
- sollevatore di cornetta a distanza Gn1000, che funziona con quasi tutti telefoni
- un collegamento con gancio commutatore elettronico, che necessita di un telefono fisso supportato e di un 

adattatore, specifico per il telefono utilizzato, prodotto da Jabra
le soluzioni elettroniche come quelle appena menzionate permettono di rispondere a una chiamata in arrivo 
quando si è lontani dalla scrivania semplicemente premendo un tasto sull'auricolare. inoltre informano la base 
Jabra GO che il telefono fisso sta squillando, impostando quindi automaticamente il telefono fisso quale telefono 
di riferimento corrente. il dispositivo Gn1000 e la maggior parte delle soluzioni con gancio commutatore elettronico 
supportano il rilevamento squillo.
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Collegamento al sollevatore di cornetta a distanza GN1000
il sollevatore di cornetta a distanza Gn1000 è un accessorio reso disponibile da Jabra. si tratta di un dispositivo 
motorizzato che solleva fisicamente la cornetta quando si adoperano i comandi della base o dell'auricolare 
Jabra GO. È possibile utilizzare il sollevatore di cornetta con quasi ogni tipo di telefono fisso, compresi i telefoni 
eventualmente dotati di gancio commutatore elettronico.

Figura 13: Collegamento a un sollevatore di cornetta a distanza GN1000

per collegare la base Jabra GO a un sollevatore di cornetta Gn1000:
1. collegare la base Jabra GO al telefono fisso mediante la normale configurazione in serie come descritto nel 

Paragrafo 4.4: Collegamento della base Jabra GO al telefono fisso. non utilizzare la presa per auricolare del 
telefono fisso qualora quest'ultimo ne sia provvisto.

2. assemblare il sollevatore di cornetta e fissarlo al telefono fisso nel modo descritto nella documentazione del 
sollevatore di cornetta.

3. collegare il cavo di comando fissato al dispositivo Gn1000 alla presa contrassegnata con la dicitura  sulla 
base Jabra GO.

4. a questo punto, la base Jabra GO e il sollevatore di cornetta sono collegati.

Uso di un collegamento con gancio commutatore elettronico
se il telefono fisso comprende un gancio commutatore elettronico, è possibile sfruttare tale funzione acquistando 
e installando il tipo di adattatore per gancio commutatore elettronico adatto al telefono utilizzato. i requisiti 
relativi all'adattatore possono variare notevolmente da un modello di telefono fisso a un altro. visitare il sito 
Web di Jabra e/o fare riferimento al manuale utente del telefono per informazioni dettagliate sulla compatibilità 
dei ganci commutatori elettronici. È possibile configurare la connessione mediante la procedura guidata sullo 
schermo a sfioramento o utilizzando Jabra pc suite.

Figura 13.1: Collegamento mediante un adattatore per gancio commutatore elettronico (serie Jabra LINK) 
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per collegare la base Jabra GO a una presa per gancio commutatore elettronico:
1. accertarsi di avere acquistato l'adattatore per gancio commutatore elettronico adatto al modello di telefono 

fisso da utilizzare prodotto da Jabra. 
2. collegare l'adattatore per gancio commutatore elettronico nel modo descritto nella guida per l'esecuzione del 

cablaggio fornita a corredo dell'adattatore.
3. configurare la base Jabra GO in modo da ottenere la corretta comunicazione con il modello di telefono fisso 

da utilizzare. il requisito concernente lo standard di comunicazione è indicato chiaramente su un'etichetta 
affissa sul cavo del gancio commutatore. la procedura guidata di configurazione sullo schermo a sfioramento 
ne farà automaticamente richiesta in fase di configurazione iniziale; vedere anche la Sezione 8.9: Ripetizione 
delle procedure guidate per le istruzioni concernenti la modalità di esecuzione di questa impostazione in qualsiasi 
momento dopo la configurazione iniziale.

4. consultare la documentazione del telefono fisso da utilizzare per le istruzioni relative alle eventuali operazioni 
da eseguire per configurare il telefono fisso per l'utilizzo del gancio commutatore elettronico. controllare 
anche l'eventuale disponibilità di aggiornamenti per il firmware del telefono.

coLLegamento deLLa base Jabra go aL comPuter4.7 
tutti i modelli Jabra GO possono essere collegati a un computer tramite cavo usb ai fini della configurazione e 
degli aggiornamenti firmware. inoltre, il modello Jabra GO 6470 può utilizzare tale collegamento per interagire 
con un programma di softphone.

Figura 14: Collegamento a un computer

per collegare la base Jabra GO al computer:
1. collegare il connettore piccolo del cavo usb fornito a corredo alla porta contrassegnata il simbolo  sulla 

base Jabra GO.
2. collegare l'altro capo del cavo usb a una qualsiasi porta usb libera del computer.
3. installare il software Jabra pc suite sul computer (vedere Capitolo 5: Installazione ed esecuzione di Jabra PC Suite).

accoPPiamento deLL'auricoLare con un teLefono ceLLuLare4.8 
l'auricolare Jabra GO può essere utilizzato con qualsiasi telefono cellulare che supporta la tecnologia bluetooth. 
È indispensabile configurare la comunicazione wireless tra i due dispositivi provvedendo al loro accoppiamento. 
la procedura guidata di configurazione permette di eseguire con facilità questa operazione durante la fase  
di configurazione iniziale e si può ripetere successivamente in qualsiasi momento. vedere Paragrafo 7.4:  
Uso dell'auricolare con altri dispositivi Bluetooth per ulteriori informazioni.
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instaLLazione ed esecuzione di Jabra Pc suite5. 
caratteristiche di Jabra Pc suite5.1 

Jabra pc suite è una raccolta di programmi che supportano ed espandono le funzioni dell'auricolare. permette di:
- comandare diversi tipi di programmi softphone tramite l'auricolare
- configurare la base e l'auricolare Jabra GO tramite pc
- aggiornare il firmware della base e dell'auricolare Jabra GO
- salvare e richiamare la configurazione dell'auricolare nel/tramite pc
- caricare i supporti per le lingue del menu dello schermo a sfioramento
- aggiornare la soluzione Jabra acquistata immettendo i codici licenza per le funzioni bloccate

instaLLazione di Jabra Pc suite5.2 
le istruzioni e il programma di installazione di Jabra pc suite sono contenuti nel cd rOM fornito a corredo 
dell'auricolare Jabra GO acquistato. per le istruzioni e i requisiti di sistema, consultare la documentazione 
contenuta nel cd o nel pacchetto scaricabile.
prima di utilizzare il software, si consiglia di visitare il sito Web Jabra (www.jabra.com/pcsuite) per controllare 
l'eventuale disponibilità di aggiornamenti: è possibile scaricare la versione più recente del pacchetto dal sito  
Web Jabra in qualsiasi momento.

documentazione di Jabra Pc suite5.3 
tutti i programmi di Jabra pc suite comprendono una guida in linea completa. laddove opportuno, questo 
manuale fa riferimento alle impostazioni e alle funzioni rese disponibili da Jabra pc suite ma, per informazioni 
dettagliate e complete su tutte le funzioni software, consultare la guida in linea.

attivazione deLLe funzioni aggiuntive5.4 
alcune funzioni avanzate di Jabra GO sono disponibili con un costo aggiuntivo. per attivarle occorre immettere 
un codice licenza mediante Jabra control center. È possibile che insieme all'auricolare siano stati ordinati uno o 
più codici licenza oppure è possibile optare per il loro acquisto successivamente in qualsiasi momento tramite 
il sito Web di commercio elettronico Jabra. È inoltre possibile che delle nuove funzioni aggiuntive siano rese 
disponibili in futuro con gli aggiornamenti software o firmware. per informazioni dettagliate sulla modalità di 
acquisto e immissione di nuovi codici licenza, consultare la guida in linea di Jabra pc suite.

aggiornamenti firmware5.5 
il firmware è un software che viene eseguito all'interno di molti tipi di dispositivi elettronici, compresi la base e 
l'auricolare Jabra GO. È possibile che Jabra rilasci saltuariamente degli aggiornamenti in grado di migliorare le 
prestazioni e/o aggiungere nuove funzioni alla base e all'auricolare. 

Come ottenere gli aggiornamenti firmware
visitare il sito Web Jabra per controllare l'eventuale disponibilità di aggiornamenti firmware per qualcuno dei 
prodotti Jabra GO acquistati. È possibile scaricare gli aggiornamenti dal sito non appena disponibili.

Applicazione degli aggiornamenti firmware
per applicare un aggiornamento firmware, collegare la base Jabra GO base al computer ed eseguire l'applicazione 
di aggiornamento firmware di Jabra pc suite. per ulteriori informazioni dettagliate, consultare la guida in linea di 
Jabra pc suite.
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amministrazione centraLe e instaLLazione su Larga scaLa5.6 
se si è un responsabile it di un'organizzazione che intende installare un numero elevato di soluzioni Jabra GO,  
è probabile che si desideri utilizzare Jabra control center, che fa parte di Jabra pc suite. 
per i prodotti Jabra avanzati che prevedono parecchi parametri di configurazione, Jabra control center permette 
di salvare l'intera configurazione di un dispositivo in un file su disco e di caricarla in un momento successivo 
nel medesimo dispositivo o in uno identico. questa funzione permette di acquisire un'istantanea o effettuare 
il backup della configurazione corrente del dispositivo. un file di configurazione permette di ripristinare in un 
momento successivo la configurazione del dispositivo qualora si desideri tornare a una configurazione precedente 
oppure replicare le proprie impostazioni in un nuovo dispositivo. 
ai fini di un'installazione su larga scala, è possibile salvare una copia delle impostazioni di configurazione di un 
solo dispositivo Jabra GO su pc e applicare rapidamente tale configurazione ai nuovi dispositivi Jabra GO una 
volta collegati al pc dell'amministratore. 
la possibilità di replicare la configurazione di un dispositivo in altri dispositivi identici è utile in caso di 
installazione su larga scala di un grande numero di dispositivi all'interno di un'organizzazione. in tal modo un 
amministratore deve limitarsi a impostare manualmente la configurazione di un solo dispositivo e salvarla in 
un file. questo file di configurazione master può essere successivamente caricato in tutti i dispositivi distribuiti 
all'interno dell'organizzazione. 
È possibile proteggere l'accesso a un dispositivo da Jabra control center tramite password, con la conseguente 
certezza che le impostazioni potranno essere modificate soltanto dagli utenti autorizzati. 
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uso quotidiano: chiamata, risPosta e riaggancio6. 
comandi e indicatori deLL'auricoLare6.1 

Il tasto multifunzione
la tabella sottostante riepiloga le diverse interazioni riconosciute dal tasto multifunzione. i termini elencati nella 
tabella vengono utilizzati spesso nel presente manuale per descrivere la modalità d'uso dell'auricolare. vedere 
anche Paragrafo 7.5: Comandi e segnalazioni dell'auricolare per informazioni dettagliate e complete su tutti i 
comandi dell'auricolare.

Nome dell'interazione Modalità di esecuzione

sfioramento premere e rilasciare immediatamente (entro 0,8 secondi). 

doppio sfioramento due rapidi sfioramenti (a distanza di meno di mezzo secondo l'uno dall'altro).

pressione premere e tenere premuto il tasto per 1 - 3 secondi.

pressione lunga premere e tenere premuto il tasto per 3 - 5 secondi.

Possibili interazioni con il tasto multifunzione dell'auricolare; i termini elencati sono utilizzati in tutto il manuale.Tabella 2: 

Indicatori visivi e acustici dell'auricolare
l'auricolare fornisce i messaggi relativi allo stato mediante segnalazioni sia luminose che acustiche. ad esempio, 
il led emette luce di vari colori per segnalare il livello di carica della batteria, le chiamate in arrivo, le operazioni 
di accensione/spegnimento e così via. le segnalazioni acustiche informano dell'avvenuta pressione di un tasto, 
selezione di un nuovo telefono di riferimento o modifica del volume; nell'auricolare vengono anche forniti i 
segnali acustici di chiamata. 

vedere Paragrafo 7.5: Comandi e segnalazioni dell'auricolare per informazioni dettagliate e complete.

iL concetto di teLefono di riferimento6.2 
il telefono di riferimento è quello verso cui viene attivato il collegamento audio per la chiamata (in uscita) 
quando si sfiora il tasto multifunzione dell'auricolare o si sfiora l'icona che raffigura una cornetta verde sullo 
schermo a sfioramento. È possibile selezionare un telefono di riferimento diverso sfiorando l'icona di un telefono 
o premendo il tasto multifunzione dell'auricolare. 
l'icona più grande visualizzata in primo piano indica il telefono di riferimento corrente. 

1. Telefono di riferimento corrente: questa icona grande indica il 
telefono con il quale è possibile aprire una connessione se si sfiora il 
tasto multifunzione dell'auricolare o l'icona che raffigura la cornetta 
verde nella parte bassa dello schermo. Sfiorare due volte il tasto 
multifunzione dell'auricolare per ricompone l'ultimo numero su 
questo telefono (solo per determinati telefoni cellulari e softphone).

 
 sfiorare due volte il tasto multifunzione dell'auricolare per ricomporre 

l'ultimo numero su questo telefono (solo per determinati telefoni 
cellulari e softphone).

2. Altri telefoni: sfiorare l'opportuna icona per cambiare il telefono 
di riferimento corrente, oppure premere il tasto multifunzione 
dell'auricolare mentre non vi sono chiamate in corso.

1

2

Figura 15:  ll telefono di riferimento corrente è indicato da un'icona grande sullo schermo a sfioramento; per cambiare 
il riferimento, sfiorare una delle altre icone.
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l'effetto dell'attivazione del collegamento audio verso un telefono di riferimento inattivo varia a seconda 
dell'interazione utilizzata sul tasto multifunzione, dalla configurazione prescelta e dalle funzioni supportate 
dal telefono: per i telefoni cellulari è possibile attivare la chiamata vocale o la ricomposizione del numero, per 
i telefoni fissi con sollevatore di cornetta è possibile sollevare la cornetta, per i softphone è possibile attivare il 
collegamento audio e (per alcuni di essi) la ricomposizione del numero.
se si avvia una chiamata in uscita da un telefono cellulare o un softphone, il collegamento audio si apre 
automaticamente non appena il telefono esegue l'invio della chiamata. questa chiamata in uscita avviata  
da un telefono non incide sulla scelta del telefono di riferimento effettuata.
per le telefonate in arrivo su telefoni con rilevamento di squilli — come nel caso dei telefoni cellulari, della maggior 
parte dei softphone e dei telefoni fissi con sollevatore di cornetta o gancio commutatore elettronico — il telefono che 
squilla è indicato da un'icona grande che raffigura un telefono che squilla e l'attivazione del tasto multifunzione/
dell'icona che raffigura una cornetta verde permette di rispondere alla chiamata. al termine della chiamata in 
arrivo, il telefono di riferimento torna ad essere quello selezionato prima della chiamata in arrivo.
per i telefoni privi di rilevamento di squilli, prima di poter rispondere alla chiamata occorre cambiare manualmente 
il telefono di riferimento. in tal caso, al termine della chiamata, il telefono di riferimento è quello da cui è stata 
accettata la chiamata.
per maggiore comodità, impostare come telefono di riferimento il telefono che si utilizzerà con maggiore 
probabilità per le telefonate in in uscita.

 Nota: la visualizzazione disattivata del telefono di riferimento sullo schermo a sfioramento indica che il 
telefono di è disconnesso. ciò può verificarsi unicamente con i telefoni cellulari o i softphone. Occorre 
o riconnettere il telefono oppure sfiorare un altro telefono sullo schermo per selezionare un telefono di 
riferimento diverso.

Se il telefono di riferimento non è connesso, sullo schermo di riferimento viene visualizzato con l'icona Figura 16: 
disattivata. 
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come effettuare una chiamata6.3 
Chiamata normale tramite telefono cellulare
per effettuare una chiamata tramite il telefono cellulare, comporre il numero come di consueto, quindi premere 
il tasto di invio chiamata sul telefono cellulare. con la maggior parte dei telefoni, il collegamento audio tra il 
telefono cellulare e l'auricolare si apre automaticamente.

Figura 17: Per effettuare una chiamata con il telefono cellulare, è sufficiente comporre il numero come di consueto 
indossando l'auricolare.

 Nota: è possibile che alcuni telefoni cellulari funzionino in modo diverso e/o che occorra configurarli 
affinché funzionino come sopra descritto. per informazioni dettagliate e complete sull'utilizzo del telefono 
cellulare con un auricolare bluetooth, consultare la documentazione del proprio telefono cellulare.

Chiamata vocale tramite telefono cellulare
per questa funzione è necessario che il telefono cellulare supporti il profilo Bluetooth vivavoce. per ulteriori 
informazioni su come configurare la chiamata vocale e per verificare se questa funzione è supportata su 
bluetooth, consultare la documentazione del telefono cellulare.

Figura 18: Per utilizzare la chiamata vocale, sfiorare il tasto multifunzione e pronunciare il comando vocale 
appropriato.

per utilizzare la chiamata vocale con un telefono cellulare che la supporta:
1. se necessario, impostare il telefono cellulare come riferimento corrente per l'auricolare (vedere anche 

Paragrafo 6.2: Il concetto di telefono di riferimento).
2. sfiorare il tasto multifunzione dell'auricolare o l'icona di attivazione collegamento audio sullo schermo a sfioramento. 

dopodiché si sente la conferma di attesa chiamata vocale generata dal telefono cellulare. pronunciare il comando 
vocale corrispondente al numero desiderato e attendere che il telefono componga il numero.

 Suggerimento: i comandi vocali possono funzionare meglio se li si registra utilizzando l'auricolare anziché il 
microfono incorporato nel telefono. ciò garantisce che il suono proveniente dall'auricolare e “percepito” dal 
telefono corrisponda quanto più possibile al comando vocale registrato.
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Chiamata tramite un softphone 

Figura 19: Per effettuare una chiamata tramite softphone, è sufficiente comporre il numero come di consueto 
indossando l'auricolare.

per eseguire una chiamata tramite softphone, comporre il numero o scegliere un contatto utilizzando il programma 
softphone. la connessione audio con l'auricolare si attiva automaticamente non appena il telefono del destinatario 
inizia a squillare.

 Nota: se si utilizza un softphone non supportato, è possibile che sia necessario utilizzare Jabra control 
center per attivare il collegamento audio tra il pc e l'auricolare prima di comporre il numero. consultare 
la guida in linea di pc suite per ulteriori dettagli. vedere anche il Capitolo 5: Installazione ed esecuzione di 
Jabra PC Suite.

Chiamata tramite telefono fisso

Figura 20: Esecuzione di una chiamata con l'auricolare e il telefono fisso

per effettuare una chiamata tramite il telefono fisso:
1. se necessario, impostare il telefono fisso come riferimento corrente per l'auricolare (vedere anche Paragrafo 6.2:  

Il concetto di telefono di riferimento).
2. per ottenere il segnale di linea, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se si utilizza un sollevatore di cornetta o un gancio commutatore elettronico: 
attivare il collegamento audio con l'auricolare eseguendo una delle operazioni descritte di seguito: sfiorare 
il tasto multifunzione dell'auricolare o l'icona di chiamata sullo schermo a sfioramento. a questo punto si 
dovrebbe sentire il segnale di linea.

- Se non si dispone di un sollevatore di cornetta o un gancio commutatore elettronico: 
attivare il collegamento audio con l'auricolare eseguendo una delle operazioni descritte di seguito: 
sfiorare il tasto multifunzione dell'auricolare; sfiorare l'icona di chiamata sullo schermo a sfioramento; 
oppure sollevare l'auricolare dalla base Jabra GO (se la funzione è supportata, vedere Paragrafo 8.8: 
Inserimento in sede dell'auricolare - Funzionamento). quindi sollevare la cornetta del telefono fisso dal 
ricevitore e appoggiarla da parte, oppure premere il tasto auricolare se il telefono fisso ne è dotato,  
per ottenere un segnale di linea.

3. comporre il numero mediante i tasti del telefono fisso.
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risPosta a una chiamata6.4 

Figura 21: Risposta a una chiamata

in presenza di una chiamata in arrivo, si sente un segnale acustico di chiamata proveniente dal telefono, dalla 
base e/o dall'auricolare Jabra GO. solitamente lo schermo a sfioramento indica quale telefono sta squillando 
e visualizza il numero di telefono del chiamante (se disponibile). il segnale acustico di chiamata riprodotto 
nell'auricolare indica anche quale telefono sta squillando (vedere anche Paragrafo 7.5: Comandi e segnalazioni 
dell'auricolare). 
per rispondere a una chiamata da qualsiasi telefono connesso:
1. Se il telefono fisso utilizzato è privo di rilevazione automatica del segnale acustico di chiamata:

- impostare il telefono fisso come riferimento corrente sfiorando l'icona del telefono fisso sullo schermo a 
sfioramento oppure premendo il tasto multifunzione dell'auricolare finché non si sente la segnalazione 
acustica del telefono fisso (vedere anche Paragrafo 6.2: Il concetto di telefono di riferimento). 

 in tal caso, si sente squillare il telefono fisso ma non si sente alcun segnale acustico di chiamata in auricolare 
né viene visualizzata alcuna indicazione di squillo sullo schermo a sfioramento. questa impostazione 
preliminare del telefono fisso quale telefono di riferimento è necessaria.

 Nota: tale operazione non è necessaria se si è provvisti di un sollevatore di cornetta Gn1000 o un collegamento 
con gancio commutatore elettronico che supporta il rilevamento di squilli né per altri tipi di telefono.

2. eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per i telefoni fissi privi di rilevamento automatico del segnale di chiamata: 

attivare il collegamento audio con l'auricolare eseguendo una delle operazioni descritte di seguito: 
sfiorare il tasto multifunzione dell'auricolare; sfiorare l'icona di chiamata sullo schermo a sfioramento; 
oppure sollevare l'auricolare dalla base Jabra GO (se la funzione è supportata, vedere Paragrafo 8.8: 
Inserimento in sede dell'auricolare - Funzionamento). quindi sollevare la cornetta dal telefono fisso e 
appoggiarla da parte oppure premere il tasto auricolare del telefono fisso (se presente) per rispondere alla 
chiamata. (in questo caso, il sollevamento dell'auricolare dalla sede di ricarica non attiva il collegamento 
audio, in quanto la base non è in grado di stabilire se sta squillando un telefono.)

- Per tutti gli altri tipi di telefoni e telefoni fissi: 
eseguire una delle operazioni descritte di seguito: Sfiorare il tasto multifunzione, sfiorare l'icona di risposta 
chiamata sullo schermo a sfioramento oppure sollevare l'auricolare dalla relativa sede.
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riaggancio6.5 

Figura 22: Riaggancio

per chiudere la chiamata in corso in assenza di chiamate in attesa, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per i telefoni fissi sprovvisti di sollevatore di cornetta o gancio commutatore elettronico:
 riagganciare la cornetta del telefono fisso o premere il tasto auricolare del telefono fisso (se presente) 

per chiudere la chiamata. quindi disattivare il collegamento audio con l'auricolare eseguendo una delle 
operazioni descritte di seguito: sfiorare il tasto multifunzione dell'auricolare, sfiorare l'icona di fine chiamata 
sullo schermo a sfioramento oppure riporre l'auricolare in sede nella base Jabra GO.

- Per tutti gli altri tipi di telefoni:
 Sfiorare il tasto multifunzione dell'auricolare, sfiorare l'icona di fine chiamata sullo schermo a sfioramento 

oppure riporre l'auricolare in sede nella base Jabra GO.

comando deL voLume deLL'aLtoParLante e deL microfono6.6 
l'auricolare è dotato di un pannello a sfioramento simile al touchpad presente su molti computer portatili.  
È possibile utilizzare questo pannello per regolare il volume di ascolto dell'auricolare e per disattivare/riattivare  
il microfono.
- fare scorrere il dito sul pannello a sfioramento verso l'alto (in direzione opposta rispetto alla bocca) per 

aumentare il volume. 
- fare scorrere il dito sul pannello a sfioramento verso il basso per abbassare il volume.
- sfiorare due volte il pannello a sfioramento per disattivare o riattivare il microfono.

2 x

Figura 23: Uso della striscia di regolazione del volume e del comando di disattivazione microfono



32

in
g
le

se

Manuale utente di Jabra GO 6470

È possibile comandare le funzioni di regolazione del volume e di disattivazione microfono anche mediante lo 
schermo a sfioramento; vedere Paragrafo 8.4: Impostazione delle opzioni relative alla chiamata in corso e delle 
preferenze audio per ulteriori informazioni.

 Nota: un segnale acustico viene riprodotto per segnalare ogni nuova impostazione del volume; un doppio  
segnale acustico segnala il raggiungimento del livello massimo o minimo del volume. nell'auricolare 
viene riprodotto anche un segnale acustico di ridotto volume per rammentare all'utente che il microfono 
è stato disattivato; questa segnalazione si ripete periodicamente finchè il microfono non viene riattivato. 
se si riaggancia mentre il microfono è disattivato, quest'ultimo viene riattivato automaticamente la 
prossima volta che si effettua o si risponde a una chiamata.

Passaggio daL teLefono aLL'auricoLare e viceversa6.7 
È possibile attivare o disattivare l'auricolare senza interrompere la chiamata in corso.

Telefoni fissi
per passare dalla cornetta del telefono fisso all'auricolare:
1. se necessario, impostare il telefono fisso come riferimento corrente per l'auricolare (vedere anche Paragrafo 6.2:  

Il concetto di Telefono di riferimento).
2. attivare il collegamento audio con l'auricolare eseguendo una delle operazioni descritte di seguito: sfiorare 

il tasto multifunzione dell'auricolare; sfiorare l'icona di chiamata sullo schermo a sfioramento; oppure sollevare 
l'auricolare dalla base Jabra GO (se la funzione è supportata, vedere Paragrafo 8.8: Inserimento in sede 
dell'auricolare - Funzionamento). 

3. verificare, ascoltando, se si è connessi tramite l'auricolare. in caso contrario, è possibile che sia necessario 
premere il tasto auricolare del telefono fisso. consultare anche la documentazione del telefono fisso utilizzato.

4. appoggiare la cornetta sulla scrivania, ma non riagganciare, onde evitare di chiudere la chiamata.
per passare dall'auricolare alla cornetta del telefono fisso:
1. portare la cornetta all'orecchio.
2. eseguire una delle seguenti operazioni:

- se si utilizza un telefono tradizionale sprovvisto di tasto auricolare o gancio commutatore elettronico, 
disattivare il collegamento audio con l'auricolare sfiorando il tasto multifunzione dell'auricolare, riponendo 
l'auricolare nella relativa sede sulla base Jabra GO o sfiorando l'icona di fine chiamata sullo schermo a 
sfioramento. (ciò vale anche se si utilizza un sollevatore di cornetta a distanza Gn1000.)

- se il telefono fisso è provvisto di una presa per auricolare dedicata e/o di gancio commutatore elettronico, 
consultare la documentazione del telefono fisso per ulteriori informazioni. in alcuni casi occorre premere 
un tasto sul telefono fisso, mentre in altri casi il passaggio avviene automaticamente. inoltre, con alcuni 
telefoni è possibile che la connessione venga interrotta se l'utente disattiva il collegamento audio con 
l'auricolare (ad esempio sfiorandone il tasto multifunzione o riponendolo nella relativa sede di ricarica), 
mentre con altri è possibile che tale operazione debba essere eseguita dall'utente prima di potere passare 
alla cornetta. fare delle prove per scoprire quale delle due procedure è quella che corrisponde al proprio caso.

Telefoni cellulari
per i telefoni cellulari, la procedura varia a seconda del modello di telefono. per ulteriori informazioni, consultare 
la documentazione del telefono cellulare.

Softphone:
per i softphone, è probabile che l'auricolare sia l'unica opzione disponibile, ma se al pc sono collegati altre 
periferiche audio, è possibile passare a queste ultime modificando le preferenze audio per Windows e/o per il 
programma softphone in uso.

ricomPosizione deLL'uLtimo numero chiamato6.8 
Jabra GO è in grado di inviare un comando di ricomposizione del numero al telefono di riferimento corrente. 
questa funzione richiede che il telefono di riferimento supporti il comando di ricomposizione del numero;  
per ulteriori informazioni, controllare la documentazione del telefono da utilizzare.
per utilizzare la ricomposizione dell'ultimo numero chiamato con un telefono che la supporta:
1. se necessario, impostare il telefono appropriato come riferimento corrente per l'auricolare (vedere anche 

Paragrafo 6.2: Il concetto di Telefono di riferimento).
2. Sfiorare due volte il tasto multifunzione dell'auricolare. Jabra GO invia il comando di ricomposizione al 

telefono di riferimento selezionato e apre il collegamento audio. 
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gestione deLLe coLLisioni di chiamate e deLL'avviso di chiamata6.9 
collisione di chiamate e avviso di chiamata sono termini che si riferiscono entrambi a situazioni in cui si è già al 
telefono allorché giunge un'altra chiamata.

- Collisione di chiamate 
 si verifica quando si sta conversando a un telefono e giunge una chiamata su un altro telefono anch'esso 

connesso all'auricolare. l'auricolare informa dell'avvenuta collisione riproducendo il segnale acustico di 
chiamata associato al telefono interessato dalla chiamata in arrivo e aggiornando lo schermo a sfioramento, 
ma non è in grado di porre le chiamate in attesa. Occorre pertanto scegliere di rispondere alla nuova chiamata 
(chiudendo quindi la chiamata in corso) oppure ignorare la nuova chiamata. vedere Paragrafo 8.5: Gestione 
delle collisioni di chiamate per informazioni dettagliate e complete.

- Avviso di chiamata 
 permette di porre in attesa la chiamata in corso per rispondere a un'altra chiamata in arrivo (o in attesa) sul 

medesimo telefono. questa funzione è disponibile soltanto per determinati softphone e telefoni cellulari. 
per i telefoni cellulari, questa funzione dipende dall'operatore telefonico e dal tipo di abbonamento. vedere 
Paragrafo 8.6: Gestione dell'avviso di chiamata per informazioni dettagliate e complete.

ascoLto deLLa musica6.10 
per ascoltare la musica dal pc, utilizzare Jabra control center e/o la relativa icona nell'area di notifica di Windows 
per attivare il collegamento audio tra il pc e l'auricolare Jabra GO. purché non vi siano altre linee telefoniche 
attive, l'auricolare inizia a riprodurre tutti i segnali audio prodotti dal pc, compresa la musica del lettore 
multimediale. 
in alternativa, è possibile utilizzare Jabra pc suite per impostare l'apertura automatica del collegamento audio al 
rilevamento di un segnale audio sull'interfaccia usb. per ulteriori informazioni, consultare anche la guida in linea 
di Jabra pc suite.
per ascoltare la musica proveniente da un telefono cellulare, utilizzare i comandi del telefono cellulare nel modo 
descritto nel relativo manuale utente.
da notare inoltre quanto segue:
- la musica viene riprodotta con la massima qualità quando si utilizza l'audio a banda larga, ove possibile. 

vedere Paragrafo 7.10: Audio a banda stretta e a banda larga.
- se si utilizza un lettore multimediale e un softphone supportati sul pc, il driver per softphone Jabra pone la 

musica automaticamente in pausa all'arrivo di una chiamata, ma occorrerà riavviarla manualmente.



34

in
g
le

se

Manuale utente di Jabra GO 6470

L'auricoLare Jabra go7. 
questo capitolo contiene informazioni dettagliate e approfondite relative all'auricolare Jabra GO. vedere anche 
Capitolo 3: Presentazione del prodotto per le illustrazioni dettagliate.

indossaggio deLL'auricoLare7.1 
l'auricolare Jabra GO prevede vari tipi di indossaggio, ciascuno dei quali può essere utilizzato per l'indossaggio 
sull'orecchio sinistro o su quello destro, come illustrato di seguito.

Figura 24: I vari tipi di indossaggio dell'auricolare Jabra GO

 Importante: indipendentemente dal tipo di indossaggio scelto, accertarsi sempre di regolare l'auricolare 
in modo che il microfono risulti il più vicino possibile alla bocca. in questo modo si incrementa al massimo  
l'effetto della soppressione dei rumori del microfono e si garantisce una trasmissione chiara e nitida della voce.

 Suggerimento: se si utilizza il gancio per l'orecchio, fare scorrere l'attacco verso l'alto o verso il basso 
finché l'auricolare non risulta posizionato nel modo più comodo sull'orecchio.

assembLaggio o cambio deL tiPo di indossaggio7.2 
Jabra GO adotta un sistema modulare che permette di adattare l'auricolare a vari tipi di indossaggio. È possibile 
cambiare il tipo di indossaggio in qualsiasi momento.

Montaggio del gancio per l'orecchio sui due lati
per montare il gancio per l'orecchio o cambiare il lato sul quale è indossato:
1. asportare l'attacco dell'eventuale tipo di indossaggio attualmente utilizzato.
2. l'attacco del gancio per l'orecchio si inserisce in un foro passante presente nel supporto a cerniera sul lato 

interno dell'auricolare. spingere il perno del gancio per l'orecchio all'interno di questo foro dal basso o 
dall'alto, a seconda del lato sul quale si desidera indossare l'auricolare.

3. fare scorrere l'attacco verso l'alto o verso il basso nella relativa sede finché l'auricolare non risulta posizionato 
nel modo più comodo sull'orecchio.

1 mm

Figura 25: Montaggio del gancio per l'orecchio
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Montaggio dell'archetto o dell'archetto da collo
per montare l'archetto o l'archetto da collo:
1. asportare l'attacco dell'eventuale tipo di indossaggio attualmente utilizzato.
2. fare combaciare il minipadiglione e l'elemento di fissaggio dell'auricolare con i fori di riferimento presenti 

sull'archetto o sull'archetto da collo e premere finché quest'ultimo non scatta in sede.
3. indossare l'auricolare e ruotare il microfono in modo da avvicinarlo il più possibile alla bocca.

Figura 26: Montaggio dell'auricolare Jabra GO a un archetto o un archetto da collo

Rimozione dell'attacco di un tipo di indossaggio
per rimuovere l'attacco di un tipo di indossaggio, eseguire nell'ordine inverso la procedura di montaggio 
precedentemente descritta.

sostituzione deL miniPadigLione7.3 
con l'uso prolungato, il minipadiglione dell'auricolare Jabra GO può usurarsi, sporcarsi e/o rendere l'indossaggio 
scomodo. insieme all'auricolare sono compresi due minipadiglioni supplementari di forma diversa. altrimenti è 
possibile ordinare i minipadiglioni di ricambio in qualsiasi momento richiedendoli a Gn.
per asportare il minipadiglione, tenere l'auricolare con il minipadiglione rivolto verso di sè e ruotarlo delicatamente 
in senso antiorario finché non si disimpegna totalmente. dopodiché, fare combaciare il minipadiglione di ricambio 
con il medesimo elemento di riferimento e premerlo delicatamente verso il basso finché non scatta in sede (non 
ruotarlo).

uso deLL'auricoLare con aLtri disPositivi bLuetooth7.4 
Accoppiamento dell'auricolare con un telefono cellulare
per utilizzare la connessione bluetooth, occorre configurare la comunicazione wireless tra l'auricolare Jabra GO e 
il telefono cellulare effettuandone l'accoppiamento. la procedura guidata di configurazione permette di eseguire 
con facilità questa operazione in fase di configurazione iniziale, ma è anche possibile effettuare l'accoppiamento 
dell'auricolare manualmente in qualsiasi momento mediante la procedura descritta di seguito.
1. se l'auricolare è acceso, spegnerlo premendo e tenendo premuto per circa 4 secondi il tasto multifunzione, 

finché il relativo led non lampeggia rapidamente per quattro volte per poi spegnersi.
2. impostare l'auricolare (spento) in modalità di accoppiamento premendo e tenendo premuto per circa 4 secondi 

il tasto multifunzione, finché il relativo led non si accende emettendo una luce blu fissa.

4 sec.4 s



36

in
g
le

se

Manuale utente di Jabra GO 6470

3. accertarsi che la funzionalità bluetooth del telefono cellulare sia attiva e impostare quest'ultimo in modalità 
di accoppiamento bluetooth. l'esatta procedura da seguire per ottenere questo risultato varia a seconda della 
marca e del modello del telefono cellulare; per ulteriori informazioni, consultare il manuale del telefono cellulare.

4. il telefono cellulare avvia una ricerca per rilevare nelle vicinanze eventuali dispositivi bluetooth già predisposti 
per l'accoppiamento. utilizzare i comandi del telefono per identificare e selezionare il dispositivo Jabra GO 
6400. il telefono potrebbe richiedere anche il codice di accesso dell'auricolare. il codice di accesso per tutti i 
dispositivi Jabra è 0000 (quattro zeri).

JABRA GO

5. il telefono effettua un tentativo di connessione all'auricolare, quindi mostra i relativi risultati. se il tentativo 
non riesce, ripetere l'operazione. se i problemi persistono, consultare la documentazione del telefono cellulare 
e/o contattare il supporto tecnico per il dispositivo Jabra e/o per il telefono cellulare.

 Nota: tutte le comunicazioni tra l'auricolare Jabra GO e il telefono cellulare sono codificate, in modo 
che nessun estraneo possa intercettare e ascoltare le conversazioni. stabilire tale codifica è una parte 
importante del processo di accoppiamento.

Accoppiamento dell'auricolare con una base Jabra GO
Ogni volta che si inserisce un auricolare in una base Jabra GO non accoppiata, lo schermo a sfioramento chiede 
se si desidera effettuare l'accoppiamento delle due unità (rimuovendo in questo modo dalla tabella degli 
accoppiamenti della base l'eventuale auricolare precedentemente accoppiato). sfiorare l'icona di conferma per 
effettuare l'accoppiamento; sfiorare l'icona di annullamento per impedire l'accoppiamento (permettendo in ogni 
caso la ricarica dell'auricolare).
se la base e l'auricolare sono già accoppiati, all'inserimento dell'auricolare in sede nella base Jabra GO non viene 
mostrata alcuna notifica di accoppiamento.
Accoppiamento dell'auricolare con un adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350
per accoppiare l'auricolare con un adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 collegato al computer, avvicinare 
le due unità e impostarle entrambe in modalità di accoppiamento. le due unità si rilevano reciprocamente in 
modo automatico, quindi effettuano l'accoppiamento e la connessione come necessario. vedere Paragrafo 10.4: 
Accoppiamento dell’adattatore e dell’auricolare per le informazioni dettagliate e complete.
Gestione delle connessioni Bluetooth
una volta accoppiato con il telefono cellulare da utilizzare e con la base Jabra GO o l'adattatore bluetooth usb 
Jabra linK 350, l'auricolare gestisce le proprie connessioni bluetooth automaticamente. tuttavia, è possibile che 
talvolta occorra gestire le connessioni bluetooth e la tabella degli accoppiamenti in modo più accurato. vedere 
Paragrafo 7.12: Gestione delle connessioni Bluetooth e della tabella degli accoppiamenti per maggiori informazioni 
dettagliate.
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comandi e segnaLazioni deLL'auricoLare7.5 
tutti gli auricolari Jabra GO sono dotati di una serie di comandi e indicatori che permettono di gestire e 
sorvegliare le chiamate. essi sono:

1. Tasto multifunzione
 questo tasto si trova all'estremità superiore dell'auricolare. Grazie a una combinazione di sfioramenti, doppi 

sfioramenti, pressioni brevi e pressioni prolungate, è possibile eseguire tutte le funzioni più utili, come rispondere a 
una chiamata, riagganciare, passare da una chiamata in attesa a un'altra, e molto altro.

2. Pannello a sfioramento
 questo pannello sensibile al tatto è simile al touchpad presente su molti computer portatili. permette di regolare 

il volume dell'altoparlante e disattivare/riattivare il microfono.

3. Segnalazioni acustiche
 l'auricolare emette diversi tipi di segnalazioni acustiche a basso volume per avvisare l'utente in caso di 

chiamata in arrivo, chiamata con audio disattivato, chiamata in attesa, batteria scarica o altri tipi di eventi. 
inoltre, l'auricolare segnala tutte le volte che si ricorre al tasto multifunzione.

4. Indicatore visivo dell'auricolare
 un led multicolore consente agli altri di vedere quando l'utente è al telefono e inoltre segnala il verificarsi di 

taluni tipi di eventi, come batteria scarica, chiamata in arrivo, ecc.

2

1

3

4

Figura 27: Comandi e indicatori dell'auricolare Jabra GO

Il tasto multifunzione
la tabella sottostante riepiloga le diverse interazioni riconosciute dal tasto multifunzione. i termini elencati nella 
tabella vengono utilizzati spesso nel presente manuale per descrivere la modalità d'uso dell'auricolare.

Nome dell'interazione Modalità di esecuzione

sfioramento premere e rilasciare immediatamente (entro 0,8 secondi). 

doppio sfioramento due rapidi sfioramenti (a distanza di meno di mezzo secondo l'uno dall'altro).

pressione premere e tenere premuto il tasto per 1 - 3 secondi.

pressione lunga premere e tenere premuto il tasto per 3 - 5 secondi.

Possibili interazioni con il tasto multifunzione dell'auricolare; i termini elencati sono utilizzati in tutto il Tabella 3: 
manuale.
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l'esatto effetto di ciascun tipo di interazione dipende da ciò che si sta facendo in quel momento (ad esempio,  
dal fatto che si sia già impegnati in una chiamata, dal quale telefono è attualmente quello di riferimento, ecc.).  
la tabella sottostante riepiloga tutti i possibili comandi attuabili con il tasto multifunzione.

Funzione Sfioramento Doppio 
sfioramento

Pressione 
(tenendo 
premuto  
per 1-3 s)

Pressione lunga 
(tenendo 
premuto  
per 3-5 s)

risposta a una chiamata in arrivo 
connessione al telefono di riferimento 
attuale
(ad esempio, passaggio al segnale di 
linea; chiamata vocale)



attivazione della chiamata vocale 
(quando questa funzione è supportata 
dal telefono di riferimento)



fine della chiamata in corso (e attivazione 
di un'eventuale chiamata in attesa o 
in arrivo)



chiamata dell'ultimo numero composto 
sul telefono di riferimento corrente 
(solo softphone supportati e telefoni 
cellulari)



rifiuto della chiamata in arrivo (quando 
è già in corso un'altra chiamata) 

cambio del telefono di riferimento  
(in assenza di chiamate in corso) 

accensione dell'auricolare 
(quando l'auricolare è spento) 

rifiuto della chiamata in arrivo  
(in assenza di chiamate in corso) 

Messa in attesa della chiamata in corso 
e passaggio a una chiamata in attesa o 
in arrivo (solo softphone supportati e 
telefoni cellulari)



spegnimento dell'auricolare 
(quando l'auricolare è acceso) 

attivazione della modalità di 
accoppiamento bluetooth  
(quando l'auricolare è spento)



Tutti i comandi del tasto multifunzioneTabella 4: 

Il pannello a sfioramento
l'auricolare è dotato di un pannello a sfioramento simile al touchpad presente su molti computer portatili.  
È possibile utilizzare questo pannello per regolare il volume di ascolto dell'auricolare e per disattivare/riattivare  
il microfono.
- fare scorrere il dito sul pannello a sfioramento verso l'alto (in direzione opposta rispetto alla bocca) per aumentare 

il volume. 
- fare scorrere il dito sul pannello a sfioramento verso il basso per abbassare il volume.
- sfiorare due volte il pannello a sfioramento per disattivare o riattivare il microfono.
vedere anche Paragrafo 6.6: Comando del volume dell'altoparlante e del microfono.



39

in
g
le

se

Manuale utente di Jabra GO 6470

Segnalazioni acustiche dell'auricolare
l'auricolare emette diversi tipi di segnali acustici per avvisare l'utente in caso di chiamata in arrivo, pressione 
del tasto multifunzione, variazioni del volume e altri tipi di eventi. queste segnalazioni permettono di essere al 
corrente di ciò che succede mentre si indossa l'auricolare.

Stato o evento Descrizione del segnale acustico

Esempio 
(fare clic per 

avviare la 
riproduzione)

accensione una melodia di 3 note che termina con una nota alta

spegnimento una melodia di 3 note che termina con una nota 
media

sfioramento del tasto un segnale acustico rapido di tonalità media

doppio sfioramento del tasto due segnali acustici di sfioramento tasto

pressione del tasto il segnale acustico di sfioramento tasto seguito  
da un segnale acustico più lungo

volume aumentato un segnale acustico breve e di tonalità alta che 
rispecchia il nuovo volume

volume massimo raggiunto due note brevi e alte

volume abbassato un segnale acustico breve e di tonalità bassa che 
rispecchia il nuovo volume

volume minimo raggiunto due note brevi e basse

disattivazione microfono
un segnale acustico rapido e di tonalità media, 
una pausa, quindi un segnale acustico rapido e  
di tonalità bassa; si ripete periodicamente

chiamata in arrivo da telefono fisso una melodia molto veloce, di tonalità alta

chiamata in arrivo da softphone una melodia molto veloce, di tonalità media

chiamata in arrivo da telefono cellulare una melodia molto veloce di tonalità bassa

telefono fisso selezionato come 
telefono di riferimento

una melodia lenta di tonalità bassa; oppure una 
voce che pronuncia “desk phone” (telefono fisso) 
in inglese

softphone selezionato come telefono 
di riferimento

una melodia lenta di tonalità media; oppure una 
voce che pronuncia “softphone“ in inglese

telefono cellulare selezionato come 
telefono di riferimento

una melodia lenta di tonalità bassa; oppure una 
voce che pronuncia “mobile phone“ (telefono 
cellulare) in inglese

fine chiamata una melodia rapida che termina con una nota 
bassa

batteria scarica due segnali acustici rapidissimi e di tonalità bassa 
che si ripetono periodicamente



40

in
g
le

se

Manuale utente di Jabra GO 6470

chiamate in attesa tramite avviso di 
chiamata

due note lente di tonalità media, una lunga pausa, 
quindi altre due note; si ripete periodicamente

accoppiamento riuscito tre segnali acustici lenti che terminano con una 
nota medio-alta

errore (come ad esempio un 
accoppiamento non riuscito)

tre segnali acustici rapidi seguiti da un segnale 
acustico lungo di tonalità più bassa

Segnalazioni acustiche dell'auricolare e loro significatoTabella 5: 

Scelta della voce o dei segnali acustici per l'indicazione del telefono di riferimento
l'auricolare è in grado di riprodurre un segnale acustico o una voce umana quando si cambia il telefono di riferimento, 
in modo da indicare il nuovo telefono di riferimento. la voce è sempre in inglese, indipendentemente dalle altre 
impostazioni relative alla lingua. per impostazione predefinita, viene riprodotta la voce. tuttavia, se non si desidera 
ascoltare la voce in inglese, è possibile optare per i segnali acustici.
per modificare questa impostazione, utilizzare i menu dello schermo a sfioramento (vedere Paragrafo 8.7: Impostazione 
delle preferenze generali) oppure il programma Jabra control center di Jabra pc suite disponibile su pc.

Indicatori visivi dell'auricolare (LED)
l'auricolare è dotato di un led multicolore che indica lo stato dell'auricolare come descritto nella tabella sottostante. 
durante la carica, l'auricolare visualizza l'andamento della carica in abbinamento con i vari indicatori visivi della 
tabella nel modo seguente:
 - Meno del 10% della capacità della batteria: l'indicazione del led di stato (vedere la tabella sottostante) viene 

visualizzata inframezzata da una luce rossa fissa
 - tra 10% e 100% della capacità della batteria: l'indicazione del led di stato viene visualizzata inframezzata da 

una luce gialla fissa
 - carica completa: l'indicazione del led di stato viene visualizzata inframezzata da una luce verde fissa

Stato dell'auricolare LED quando il livello di carica 
della batteria è adeguato

LED quando il livello di carica 
della batteria è insufficiente

inattivo (acceso ma non connettibile, 
in accoppiamento in corso, con 
squillo in corso, con chiamata in 
corso né in collegamento audio)

blu 200 ms
spento 4800 ms
si ripete per 60 secondi

indicazione identica a quella 
visualizzata per il livello di carica 
della batteria idoneo

connettibile

verde 300 ms
spento 300 ms
verde 300 ms
spento 300 ms
verde 300 ms
spento 1500 ms
si ripete per 60 secondi

rosso 100 ms
spento 500 ms
rosso 100 ms
spento 500 ms
rosso 100 ms
spento 1700 ms
si ripete a tempo indeterminato

chiamata in corso o collegamento 
audio aperto

blu 100 ms
spento 300 ms
blu 100 ms
spento 2000 ms
si ripete a tempo indeterminato

rosso 100 ms
spento 300 ms
rosso 100 ms
spento 2000 ms
si ripete a tempo indeterminato
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Stato dell'auricolare LED quando il livello di carica 
della batteria è adeguato

LED quando il livello di carica 
della batteria è insufficiente

squillo in corso

blu 100 ms
spento 300 ms
blu 100 ms
spento 1000 ms
si ripete a tempo indeterminato

rosso 100 ms
spento 300 ms
rosso 100 ms
spento 1000 ms
si ripete a tempo indeterminato

accensione in corso

verde 100 ms
spento 100 ms
si ripete complessivamente per 
3 volte

indicazione identica a quella 
visualizzata per il livello di carica 
della batteria idoneo

accensione in corso

rosso 100 ms
spento 100 ms
si ripete complessivamente per 
3 volte

indicazione identica a quella 
visualizzata per il livello di carica 
della batteria idoneo

accoppiamento in corso
blu, luce fissa rosso, luce fissa

accoppiamento riuscito

blu 200 ms
spento 400 ms
si ripete complessivamente  
per 5 volte

rosso 100 ms
spento 300 ms
si ripete complessivamente  
per 5 volte

carica in corso
Giallo, luce fissa rosso, luce fissa

completamente carico e in sede
verde, luce fissa

n/d

Segnalazioni visive dell’auricolare e loro significatoTabella 6: 
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indicatori deL LiveLLo di carica deLLa batteria e ricarica7.6 
Indicatori del livello di carica della batteria
l'auricolare (e la base Jabra GO) indica il livello corrente di carica della batteria nel modo seguente:
- il led dell'auricolare indica, tra l'altro, il livello di carica e lo stato di carica in corso della batteria; per ulteriori 

informazioni, vedere la tabella precedente.
- quando la batteria è scarica, l'auricolare emette una segnalazione acustica (due segnali acustici rapidi e di 

tonalità bassa) ogni circa un minuto.
- quando l'auricolare è accoppiato con una base Jabra GO, è possibile leggere l'attuale livello di carica della 

batteria sullo schermo a sfioramento.
Ricarica dell'auricolare
per ricaricare la batteria dell'auricolare, eseguire una delle seguenti operazioni:
- inserire l'auricolare nella relativa sede sulla base Jabra GO. vedere anche Paragrafo 4.3: Assemblaggio della 

base e dell'auricolare Jabra GO.
- inserire l'auricolare nel caricabatteria da viaggio e collegare il caricabatteria all'alimentazione elettrica.  

vedere anche Paragrafo 9.3: Carica dell'auricolare con il caricabatteria da viaggio.

modaLità risParmio energetico7.7 
È possibile scegliere di porre l'auricolare in modalità di risparmio energetico. tale modalità permette all'auricolare di 
risparmiare energia a fronte di una lieve riduzione della portata. 
È possibile attivare / disattivare la modalità di risparmio energetico tramite Jabra control center (per impostazione 
predefinita, è disattivata).
se, con la modalità di risparmio energetico attivata, l'audio risulta distorto, disattivarla, quindi spegnere l'auricolare 
e riaccenderlo. 
la modalità di risparmio energetico adotta la funzione bluetooth enhanced data rate (edr).

estensione deLLa Portata7.8 
l'auricolare Jabra GO supporta le seguenti portate massime:
- quando si parla tramite la base Jabra GO o l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350: 

fino a 100 m
- quando si parla tramite telefoni cellulari bluetooth classe 2 (la maggior parte): 

fino a 25 m
nella pratica, è probabile che la portata effettiva sia alquanto inferiore a causa di ostacoli fisici e interferenze 
elettromagnetiche. inoltre, se l'auricolare è in modalità di risparmio energetico, la portata è leggermente ridotta.
l'audio dell'auricolare si deteriora lentamente man mano che ci si allontana dal dispositivo bluetooth a cui 
l'auricolare è connesso; per ripristinare la qualità dell'audio, tornare all'interno della portata. se si fuoriesce 
totalmente dalla portata, l'audio svanisce del tutto.
se si parla tramite la base Jabra GO o l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350, la chiamata rimane attiva fino a 
120 secondi dopo l'uscita dalla portata; dopodiché la connessione telefonica viene interrotta. se si parla tramite 
un telefono cellulare, allora è probabile che la connessione della chiamata venga disattivata non appena si esce 
dalla portata. 
dopo la fuoriuscita dalla portata, l'auricolare tenta con cadenza periodica di riconnettersi con la periferica con cui 
si è interrotta la connessione: l'auricolare tenta di ripristinare la connessione ogni 15 s per un massimo di cinque 
volte e, successivamente, ogni 895 s per un massimo di 20 volte. dopodiché cessa i tentativi per risparmiare energia. 
in modo analogo, la base Jabra GO tenta con cadenza periodica di riconnettersi periodicamente con i dispositivi 
con cui si è disattivata la connessione: ogni 5 s per due volte, quindi ogni 15 s per un massimo di 720 volte, infine 
ogni 40 s a tempo indeterminato.
È possibile imporre manualmente all'auricolare di provare ad effettuare la riconnessione in qualsiasi momento 
nei seguenti modi: 
- sfiorando manualmente il tasto multifunzione se il dispositivi con cui si è interrotta la connessione è quello di 

riferimento
- inserendo l'auricolare nella relativa sede della base Jabra GO
di norma, quando si spegne un dispositivo bluetooth connesso mentre l'auricolare è acceso, quest'ultimo 
reagisce come se si fosse semplicemente fuori portata, nel modo descritto in precedenza. 

 Suggerimento: per ottenere prestazioni ottimali con un telefono cellulare bluetooth classe 2, indossare 
l'auricolare e tenere il telefono cellulare sullo stesso lato del corpo oppure entro la linea visuale diretta. in 
generale, si ottiene un funzionamento migliore in assenza di ostacoli frapposti tra l'auricolare e il telefono 
cellulare.
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soPPressione dei rumori deL microfono noise bLackout™7.9 
l'auricolare Jabra GO è dotato di un sistema avanzato di soppressione dei rumori con doppio microfono noise 
blackout™ , il quale garantisce la chiarezza e la facilità di comprensione della voce captata, anche quando ci 
si trova in un ufficio affollato o in altri ambienti rumorosi. il sistema funziona grazie a una coppia di microfoni 
direzionali: uno rivolto verso la bocca dell'utente e l'altro nella direzione opposta. i due segnali vengono combinati 
all'interno dell'auricolare, il quale sottrae il segnale del rumore ambientale dal segnale vocale, per poi inviare al 
telefono solo la voce dell'utente.
questo sistema funziona al meglio quando il microfono dell'auricolare è posizionato il più vicino possibile alla 
bocca dell'utente.

audio a banda stretta e a banda Larga7.10 
l'auricolare Jabra GO supporta sia l'audio a banda larga sia quello a banda stretta, ma adotta quello a banda 
stretta come impostazione predefinita. si può ricorrere alla banda larga se si ascolta musica da pc e/o se si 
sfruttano canali di comunicazione vocale che supportano la banda larga. tuttavia occorre notare che l'audio a 
banda larga può ridurre leggermente la portata dell'auricolare.
È possibile configurare il funzionamento a banda stretta/banda larga singolarmente per ciascun tipo di telefono. 
vedere Paragrafo 8.7: Impostazione delle preferenze generali per ulteriori informazioni su come individuare tali 
impostazioni.

instaLLazioni Jabra go ad aLta concentrazione7.11 
la tecnologia bluetooth adotta una tecnologia radioelettrica a bassa potenza per la trasmissione wireless. tutte 
le tecnologie radioelettriche sono soggette a interferenze dovute ad altri prodotti comunemente utilizzati negli 
uffici che adottano tecnologie radioelettriche. 
pertanto, in talune condizioni, è possibile che si verifichi un certo degrado delle prestazioni qualora si installi 
un elevato numero di auricolari Jabra GO in un unico ambiente o in presenza di interferenze prodotte da 
altre tecnologie radioelettriche. per la tecnologia bluetooth, tale degrado delle prestazioni deriva di norma 
da interferenze dovute ad altri prodotti bluetooth, compresi quelli Jabra GO, e alle reti Wifi. i problemi di 
prestazioni si manifestano sotto forma di ticchettii e schiocchi udibili, ma che molto raramente impediscono il 
funzionamento degli auricolari. 
le seguenti regole aiuteranno a pianificare un’installazione di ottima qualità riducendo le interfacce e assicurando 
delle ottime prestazioni audio (un audio di alta qualità dipende dalla qualità del segnale).
•	 Se	si	installano	meno	di	25	auricolari	Bluetooth	Jabra	nel	medesimo	ambiente,	si	consiglia	di	distanziare	le	

basi degli auricolari in modo da risultare lontane l'una dall'altra almeno 1 – 2 m.
•	 Se	si	installano	oltre	25	auricolari	Jabra	GO	in	un	unico	ambiente,	si	dovrebbero	rispettare	i	seguenti	

presupposti di progettazione prudenziali (validi per il funzionamento con tecnologia bluetooth classe 1):
# per un numero di auricolari bluetooth compreso tra 26 e 81 in un unico ambiente, garantire in media da  

4 m2 a 16 m2 per ciascun auricolare (distanza da 2 m a 4 m tra una base e l'altra).
# per un numero di auricolari bluetooth compreso tra 82 e 169 in un unico ambiente, garantire in media da 

16 m2 a 25 m2 per ciascun auricolare (distanza da 4 m a 5 m tra una base e l'altra).
# per un numero di auricolari bluetooth superiore a 169 in un unico ambiente, garantire almeno 25 m2 per 

ciascun auricolare (almeno 5 m di distanza tra una base e l'altra).
•	 I	presupposti	di	progettazione	sono	prudenziali	nel	senso	che	prevedono	che	gli	utenti	impegnino	il	100%	

del tempo conversando al telefono. in molti casi, il 50% è un presupposto più realistico, anche per alcuni 
call center, mentre per la progettazione relativa a un tipico ufficio si presuppone una percentuale di tempo 
trascorso al telefono pari al 10-15%. questo tempo minore impegnato al telefono incide sui presupposti di 
progettazione. se gli utenti impegnano al telefono meno del 50% del tempo, utilizzare la seguente regola 
empirica:
# 26 – 81 auricolari:   area di 2 m2 – 8 m2, distanza di 1,4 m – 2,8 m
# 82 o più auricolari:  area di 12 m2, distanza di 3,5 m

•	 Per	un'installazione	ad	alta	concentrazione	si	consiglia	di	utilizzare	la	modalità	di	risparmio	energetico.
l'ambiente sopra menzionato dipende dalla planimetria dell'edificio. può trattarsi di un ufficio senza pareti 
divisorie o di una serie di uffici separati da pareti sottili. Gli uffici molto distanziati, ad esempio a una distanza  
> 100 m l'uno dall'altro, o schermati da spesse pareti di cemento non devono essere considerati come un unico 
ambiente. le cifre per la progettazione menzionate in precedenza sono valide se la maggior parte degli utenti si 
trova vicino alla propria postazione (a una distanza < 3 m). se la maggior parte degli utenti si trova a una distanza  
> 5 m, occorre all'incirca raddoppiare l'area consigliata.
in tutti casi, occorre verificare se si utilizza una rete Wifi (soprattutto una rete di tipo 802.1 b, g, n). se si utilizza 
molto la rete Wifi, è possibile che sia necessario ridurre il numero di auricolari per garantire prestazioni 
soddisfacenti della rete Wifi. se si utilizzano oltre 20 auricolari bluetooth impegnando il 100% del tempo al 
telefono in un ambiente in cui si fa molto uso di una rete Wifi, è necessaria un'installazione di prova. 
i casi pratici dei clienti indicano che gli auricolari bluetooth scalano molto bene nelle installazioni ad alta 
concentrazione. 
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gestione deLLe connessioni bLuetooth e deLLa tabeLLa degLi 7.12 
accoPPiamenti

Realizzazione e modifica delle connessioni
l'auricolare è in grado di mantenere fino a due connessioni (tipicamente con la base Jabra GO e un telefono 
cellulare). se l'auricolare è già impegnato con due connessioni e si intende eliminarne una, utilizzare i menu dello 
schermo a sfioramento (vedere Paragrafo 8.7: Impostazione delle preferenze generali) e/o spegnere il dispositivo 
che si desidera disconnettere dall'auricolare.
se due dispositivi sono accesi e all'interno della portata ma non riescono a connettersi automaticamente,  
è possibile connetterli manualmente effettuando una delle operazioni descritte di seguito:
- per connetterlo alla base Jabra GO, inserire l'auricolare nella relativa sede.
- spegnere l'auricolare e l'apparecchio che si desidera disconnettere, quindi accendere il nuovo apparecchio  

da connettere e riaccendere l'auricolare.
un altro modo per modificare la connessione consiste nell'accoppiare o riaccoppiare manualmente l'auricolare 
con un dispositivo attualmente non connesso (non è importante se questi due figurano già nelle rispettive 
tabelle degli accoppiamenti). vedere anche Paragrafo 7.4: Uso dell'auricolare con altri dispositivi Bluetooth.

Azzeramento della tabella degli accoppiamenti Bluetooth
quando si esegue l'accoppiamento di due dispositivi bluetooth, ognuno dei due aggiunge l'altro nella propria 
tabella degli accoppiamenti interna, permettendo così la connessione reciproca dei due dispositivi e l'uso di una 
comunicazione codificata. l'auricolare Jabra GO è in grado di memorizzare fino a 8 dispositivi nella sua tabella 
degli accoppiamenti. se si aggiunge un nono dispositivo, l'auricolare elimina automaticamente un elemento 
della tabella in modo da liberare lo spazio necessario per il nuovo dispositivo. in tal caso, l'elemento da eliminare 
viene scelto in base al momento in cui è stato utilizzato l'ultima volta: viene eliminato l'elemento che non viene 
utilizzato da più tempo.
È inoltre possibile azzerare manualmente l'intera tabella degli accoppiamenti. a tal fine, utilizzare Jabra pc suite 
vedere il Capitolo 5: Installazione ed esecuzione di Jabra PC Suite per ulteriori informazioni.
una volta azzerata la tabella degli accoppiamenti, è necessario riaccoppiare l'auricolare con ciascun dispositivo 
pertinente: vedere Paragrafo 7.4: Uso dell'auricolare con altri dispositivi Bluetooth per ulteriori informazioni.

riconessione forzata/disconnessione tramite schermo a sfioramento7.13 
se la base — e quindi anche l’auricolare — perde la connessione al telefono cellulare (ad es. se si esce dal campo 
di portata) questo tenta periodicamente di riconnettersi — ogni 15 sec. per le prime 3 ore e poi ogni 40 sec. a tempo 
indeterminato. È possibile invece forzare l’auricolare a riconnettersi con il telefono cellulare tramite la base dello 
schermo a sfioramento. affinché ciò possa avvenire l’auricolare deve essere nel campo di portata della base.
considerare la figura di seguito:

La connessione del telefono cellulare è persaFigura 28: 
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l’icona del telefono cellulare diventa grigia, indicando che la connessione è persa. per riconnettere manualmente, 
eseguire la seguente procedura:
1. toccare l’icona del telefono cellulare grigia per renderlo telefono di riferimento. vedere la figura di seguito:

Il telefono cellulare è quello di riferimentoFigura 29: 

2. toccare il tasto bluetooth sull’icona del telefono cellulare. ciò permette alla base di iniziare a ricollegarsi al 
telefono cellulare, indicato dall’icona bluetooth lampeggiante. vedere la figura di seguito:

Il telefono cellulare è quello di riferimentoFigura 30: 

3. quando il telefono cellulare e la base sono riconnessi — ciò significa che anche la connessione all’auricolare  
è ristabilita tramite la base — l’icona del telefono cellulare di riferimento non è più grigia, come mostra la 
figura di seguito:

Il telefono cellulare e la base sono riconnessiFigura 31: 
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viceversa, se si vuole forzare l’auricolare a disconnetere il telefono cellulare, eseguire la seguente procedura:
1. toccare l’icona del telefono cellulare di riferimento per visualizzare il menu Mobile Phone. vedere la figura di 

seguito:

telefOnO cellulare

disconnettere

Menu Mobile PhoneFigura 32: 

2. toccare Disconnettere. ciò permette alla base (e anche all’auricolare) di disconnetere il telefono cellulare, 
indicato dall’icona grigia del tasto bluetooth lampeggiante. vedera la figura 30 sopra.

3. toccare un’icona diversa del telefono per selezionare un telefono di riferimento diverso (collegato). si supponga 
di scegliere il il telefono fisso come nuovo telefono di riferimento; lo schermo a sfioramento è mostrato nella 
figura 29 sopra.
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La base con schermo a sfioramento Jabra go8. 
in questo capitolo è descritto l'uso delle funzioni della base Jabra GO. vedere anche Capitolo 3: Presentazione del 
prodotto per le illustrazioni dettagliate.

coLLegamenti e configurazione deLLa base8.1 
per ulteriori informazioni sulla configurazione della base Jabra GO e sul suo collegamento ai vari telefoni, vedere 
Capitolo 4: Configurazione e collegamenti del sistema.

uso deLLo schermo a sfioramento8.2 
la base Jabra GO è dotata di uno schermo a sfioramento a colori che permette di configurare il sistema, impostare 
le preferenze e gestire le chiamate. la sua schermata cambia per adattarsi di volta in volta all'attività in corso. 
sfiorare lo schermo con un dito per attivare le icone, fare scorrere le pagine, selezionare un dispositivo di 
riferimento ed eseguire altre attività.

1. Barra di stato:
 - indicatore livello di carica della batteria
 - audio full hd (alta definizione). la base è impostata per trasmettere 

all'auricolare un segnale audio a banda larga. vedere “impostazione 
delle preferenze generali”

 - icona altoiparlante; apre il menu delle impostazioni. vedere 
“impostazione delle preferenze per la chiamata in corso e l'audio”

2. Finestra attività: il contenuto di questa area cambia a seconda 
dell'attività in corso. di norma indica lo stato della chiamata in corso 
visualizzando icone che indicano il tipo di telefono in uso (fisso, softphone 
o cellulare) e l'eventuale presenza di telefonate in attesa.

 anche qui possono comparire varie icone pulsante. spesso comprendono 
opzioni relative al telefono di riferimento o icone avanti/indietro 
quando si agisce su una serie di impostazioni. sfiorare lo schermo 
per “premere” una delle icone pulsante.

1

2

Figura 33:  Elementi dello schermo a sfioramento

la superficie dello schermo a sfioramento è totalmente dinamica, sia in termini di elementi visualizzati, sia in termini 
di aree selezionabili.
lo schermo a sfioramento è ruotabile intorno al proprio asse orizzontale inferiore, con conseguente possibilità di 
inclinarlo al fine di ottenere l'angolo di visualizzazione preferito.
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funzionamento normaLe8.3 
durante il normale funzionamento, lo schermo a sfioramento mostra le informazioni di stato relative all'auricolare, 
il telefono di riferimento corrente e il suo stato. da questa schermata è possibile rispondere a una chiamata in 
arrivo, terminare la chiamata in corso, accedere alle impostazioni della base Jabra GO, scegliere un telefono di 
riferimento e attivare un collegamento audio tra l'auricolare e il telefono di riferimento corrente.

1. Icona impostazioni: sfiorare qui per accedere al menu delle 
impostazioni della base e dell'auricolare.

2. Indicatore livello carica batteria: indica il livello corrente di carica 
dell'auricolare.

3. Telefono di riferimento corrente: mostra il telefono di riferimento 
corrente e ne indica lo stato (squillo in corso, in linea, ecc.). questo 
è il telefono con il quale è possibile connetersi sfiorando il tasto 
multifunzione dell'auricolare o l'icona di attivazione collegamento audio.

4. Altri telefoni: sfiorare l'icona opportuna per cambiare il telefono 
di riferimento corrente, oppuree premere il tasto multifunzione 
dell'auricolare mentre non vi sono chiamate in corso per scorrere  
i telefoni disponibili.

5. Attiva collegamento audio: sfiorare qui per rispondere a una 
chiamata in arrivo o per aprire un collegamento audio al telefono 
di riferimento corrente, oppure sfiorare il tasto multifunzione 
dell'auricolare mentre non vi sono chiamate in corso.

1

3

2

4

5

Figura 34: Comandi dello schermo a sfioramento per il normale uso quotidiano

imPostazione deLLe Preferenze Per La chiamata in corso e L'audio8.4 
quando è in corso una chiamata, è possibile accedere alle opzioni di chiamata e alle preferenze audio sfiorando 
l'icona  nell'angolo in alto a destra, come illustrato di seguito. tale operazione permette di aprire il menu 
Opzioni di chiamata.

1

1 Disattiva: permette di 
disattivare/riattivare il 
microfono sull'auricolare. 
È possibile effettuare 
questa operazione anche 
sfiorando due volte il 
pannello a sfioramento  
sul lato dell'auricolare.

Apertura delle preferenze per la chiamata in corso e l'audioFigura 35: 

per visualizzare ed effettuare le impostazioni disponibili, sfiorare una delle seguenti icone del menu Opzioni di 
chiamata:
- Volume altoparlante: permette di regolare il volume sonoro percepito dall'utente. questa operazione  

è realizzabile anche tramite il pannello a sfioramento dell'auricolare.
- Metti in attesa: permette di porre in attesa la chiamata in corso. una volta posta in attesa una chiamata, 

questa opzione di chiamata viene eliminata. 
- Regolazione tono: permette di selezionare uno delle tre impostazioni predefinite per il suono udito con 

l'auricolare: Alti, Normale e Bassi. 

OPZIONI DI 
CHIAMATA

Volume  
altoparlante

Metti in attesa

Regolazione tono
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gestione deLLa coLLisione di chiamate8.5 
quando più telefoni sono connessi alla base Jabra GO, è possibile si attivi più di una chiamata contemporaneamente. 
ciò può verificarsi nei seguenti casi:
- Mentre si sta parlando a un telefono (ad esempio, il telefono fisso) arriva un'altra chiamata su un altro telefono 

(ad esempio, il telefono cellulare).
- si preme il tasto di invio chiamata sulla tastiera del telefono cellulare o sull'interfaccia grafica del softphone 

(aprendo in questo modo una connessione) mentre si sta già parlando a un altro telefono.
un evento di questo tipo questi viene denominato collisione di chiamate perché, in tal caso, due o più telefoni 
diversi tentano di accedere, l'uno a discapito dell'altro, all'unico auricolare disponibile. quando si verifica una 
collisione, è possibile scegliere di rispondere alla chiamata in arrivo o rifiutarla, ma non è possibile mettere in 
attesa una delle due chiamate.
in caso di collisione di chiamate, si verifica quanto segue:
- l'auricolare riproduce il segnale acustico di chiamata associato al telefono interessato dalla chiamata in arrivo.
- lo schermo a sfioramento visualizza il numero del chiamante (se possibile).
- lo schermo a sfioramento mostra quale altro telefono sta squillando e rende disponibili i comandi di gestione 

della chiamata, come illustrato nella figura sottostante.
- diventano attivi i comandi di gestione delle collisioni di chiamate tramite il tasto multifunzione dell'auricolare 

elencati nella figura sottostante. 

4

2

3

1

5

1. Telefono impegnato: il telefono con cui si sta conversando.

2. Identificativo del chiamante: qui viene visualizzato il numero di 
provenienza della chiamata, se disponibile.

3. Telefono che squilla: il telefono destinato a ricevere la chiamata in 
arrivo.

4. Accetta nuova chiamata: sfiorare qui — oppure sfiorare il tasto 
multifunzione dell'auricolare — per chiudere la chiamata in corso  
e rispondere a quella in arrivo.

5. Rifiuta nuova chiamata: sfiorare qui — oppure sfiorare due volte 
il tasto multifunzione dell'auricolare — per continuare la chiamata in 
corso e chiudere la chiamata in arrivo.

Figura 36:  Informazioni e opzioni per la gestione della collisione di chiamate sullo schermo a sfioramento 

 Nota: la collisione di chiamate non è identica all'avviso di chiamata che talvolta è disponibile quando si 
sta conversando con un telefono e giunge una chiamata sul medesimo telefono. vedere Paragrafo 8.6: 
Gestione dell'avviso di chiamata per ulteriori informazioni sulla gestione di questa evenienza.

gestione deLL'avviso di chiamata8.6 
per avviso di chiamata si intende la possibilità di di mettere in attesa la chiamata in corso per rispondere a un'altra 
chiamata in arrivo sul medesimo telefono. È una funzione messa a disposizione dal gestore telefonico o dal 
programma softphone e pertanto è sostanzialmente indipendente dall'auricolare dalla base o dall'auricolare 
Jabra GO. tuttavia, è possibile gestire l'avviso di chiamata tramite il tasto multifunzione dell'auricolare e/o lo 
schermo a sfioramento per i seguenti tipi di telefono:
- telefoni cellulari con funzione di avviso di chiamata e pieno supporto del profilo bluetooth vivavoce
- softphone con funzioni di avviso di chiamata e supportati da un driver Jabra specifico
non è possibile gestire l'avviso di chiamata su telefono fisso dalla base o dall'auricolare Jabra GO; in tal caso, 
se il telefono fisso supporta l'avviso di chiamata, occorre utilizzare i comandi fisici presenti sul telefono fisso. 
analogamente, se si utilizza un softphone non supportato, per gestirne le funzioni di avviso di chiamata è 
necessario utilizzarne l'interfaccia nativa.
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quando una nuova chiamata in arrivo attiva l'avviso di chiamata, si verifica quanto segue:
- l'auricolare riproduce il segnale acustico standard per l'avviso di chiamata.
- lo schermo a sfioramento visualizza il numero del chiamante (se disponibile) e mette a disposizione i comandi 

per gestire la nuova chiamata, come illustrato nella figura sottostante.
- viene attivato il controllo dell'avviso di chiamata tramite il tasto multifunzione dell'auricolare. i comandi 

disponibili sono citati anche nella figura sottostante.

4 5

1

2

3

1. Telefono impegnato: il telefono con cui si sta conversando.

2. Identificativo del chiamante: qui viene visualizzato il numero di 
provenienza della chiamata, se disponibile.

3. Telefono che squilla: il telefono destinato a ricevere la chiamata in arrivo.

4. Accetta nuova chiamata: sfiorare qui — oppure premere il tasto 
multifunzione dell'auricolare — per porre in attesa la chiamata in  
corso e rispondere alla chiamata in arrivo. 

5. Rifiuta la nuova chiamata: sfiorare qui — oppure sfiorare due volte 
il tasto multifunzione dell'auricolare — per continuare la chiamata in 
corso e rifiutare la chiamata in arrivo.

Figura 37: Comandi dello schermo a sfioramento per la gestione dell'avviso di chiamata all'arrivo di una nuova chiamata

Mentre è attivo l'avviso di chiamata (cioè, mentre in presenza di telefonate in attesa), si verifica quanto segue:
- lo schermo a sfioramento visualizza l'icona di chiamata in attesa e mette a disposizione i comandi per poter 

passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa e viceversa, come illustrato nella figura sottostante.
- viene attivato il controllo dell'avviso di chiamata tramite il tasto multifunzione dell'auricolare. i comandi 

disponibili sono descritti anche nella figura sottostante.

5 4

1

2

3

1. Icona Chiamata in attesa: questa icona rappresenta la prima chiamata 
in attesa in coda.

2. Metti in attesa e cambia: sfiorare qui — oppure premere il tasto 
multifunzione dell'auricolare — per mettere in attesa la chiamata 
corrente (in fondo alla coda) e attivare la prima chiamata in attesa  
posta in coda.

3. Icona Chiamata in corso: questa icona rappresenta la chiamata 
attualmente in corso, visualizzando il tipo di telefono.

4. Chiudi e cambia: sfiorare qui — oppure sfiorare il tasto multifunzione 
dell'auricolare — per chiudere la chiamata in corso e passare alla chiamata 
in attesa successiva.

5. Disattiva: permette di disattivare/riattivare il microfono sull'auricolare. 
È possibile effettuare questa operazione anche sfiorando due volte il 
pannello a sfioramento sul lato dell'auricolare.

Figura 38: Comandi dello schermo a sfioramento per la gestione dell'avviso di chiamata in presenza di una o più 
chiamate in attesa
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se è in corso una chiamata, in assenza di chiamate in attesa, e si mette in attesa la chiamata in corso, il pulsante 
rosso (fine chiamata) viene eliminato dalla schermata. in tal caso occorre riattivare la chiamata posta in attesa 
prima di poterla chiudere (premendo la freccia verde). vedere la figura sottostante:

La chiamata corrente (in corso) è messa in attesa; non vi è alcun'altra chiamata in attesaFigura 39: 

 Nota: l'avviso di chiamata non è identico alla collisione di chiamate che si verifica quando si sta conversando 
con un telefono (ad esempio, il telefono fisso) e giunge una nuova chiamata in arrivo su un altro telefono 
(ad esempio, il telefono cellulare). vedere Paragrafo 8.5: Gestione della collisione di chiamate per ulteriori 
informazioni sulla gestione di questa evenienza.

 Nota: se si verifica una collisione di chiamate mentre è attivo l'avviso di chiamata, lo schermo a sfioramento 
segnala la collisione e permette o di ignorare o di rispondere alla chiamata in arrivo. in questo secondo 
caso, vengono terminate tutte le chiamate in corso e in attesa gestite dalla funzione di avviso di chiamata. 
l'auricolare, comunque, non emette alcun segnale acustico per segnalare una collisione di chiamate in 
presenza di chiamate in attesa; la chiamata responsabile della collisione viene semplicemente ignorata 
finché non vi sono più chiamate in attesa.

imPostazione deLLe Preferenze generaLi8.7 
quando non si sta usando l'auricolare, è possibile accedere alle preferenze generali tramite la base Jabra GO. 
questa funzione consente di scegliere le impostazioni di protezione dell'udito, selezionare l'audio a banda 
larga o a banda stretta, gestire la registrazione delle chiamate, impostare la lingua dello schermo, disconnettere 
l'auricolare o riavviare in parte o interamente la procedura guidata di configurazione.

Figura 40:  Apertura delle preferenze generali

IMPOSTAZIONI

Config. personale

IntelliTone

Banda larga
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1. attendere che non vi siano più chiamate in corso e di potere fare a meno del telefono per alcuni minuti.
2. sfiorare l'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo a sfioramento (disponibile solo quando tutti  

i telefoni connessi sono inattivi).
3. si apre il menu Impostazioni. selezionare una delle seguenti voci:

- Config. personale: sfiorare qui per regolare la luminosità dello schermo, la temporizzazione dello spegnimento 
dello schermo, impostare il volume dell'altoparlante della base per le suonerie del telefono fisso, del telefono 
cellulare e del softphone, regolare il volume del segnale acustico di conferma delle operazioni mediante 
sfioramento e selezionare il tono o i comandi vocali.

- IntelliTone: sfiorare qui per accedere alle impostazioni di protezione dell'udito. vedere anche il paragrafo 2.2:  
Protezione dell'udito con SafeTone™ per le informazioni dettagliate e complete su questa funzione.

- Banda larga: sfiorare qui per impostare il tipo di trasmissione audio della base Jabra GO verso l'auricolare: 
a banda larga o a banda stretta. vedere anche Paragrafo 7.10: Audio a banda stretta e a banda larga per 
ulteriori informazioni su questa funzione.

- Disconnetti auricolare: sfiorare qui per interrompere la connessione wireless tra l'auricolare e la base 
Jabra GO. È possibile che occorra farlo qualora si desideri utilizzare un auricolare diverso.

- Lingua: sfiorare qui per cambiare la lingua del testo visualizzato sullo schermo a sfioramento.
- Disattiva / Attiva rilevamento audio: stabilisce se il collegamento audio si apre automaticamente quando 

viene rilevato un segnale audio sull'interfaccia usb. l'impostazione equivalente è disponibile in Jabra 
control center nella scheda audio relativa al proprio dispositivo Jabra. il rilevamento audio è attivato  
per impostazione predefinita.

- Aggiornamento software: fornisce informazioni su dove reperire le versioni più recenti dei firmware da 
scaricare e trasferire nell'auricolare e nella base Jabra GO.

- Avanzate: sfiorare qui per eseguire in parte o inrteramente la procedura guidata di configurazione della 
connessione tra la base Jabra GO e il telefono fisso, il telefono cellulare e/o il computer. vedere anche 
Paragrafo 8.9: Ripetizione delle procedure guidate di configurazione.

- Informazioni: sfiorare qui per visualizzare alcuni dettagli tecnici relativi alla base Jabra GO, come la versione 
del firmware, i dettagli sul copyright, ecc.

4. seguire le istruzioni sullo schermo relative all'opzione selezionata.

inserimento in sede deLL'auricoLare - funzionamento8.8 
Ogni qualvolta l'auricolare viene riposto correttamente nella sede della base, l'avvenuta connessione elettrica 
con la base viene indicata da un'icona sulla barra di stato dello schermo a sfioramento come illustrato di seguito:

Lo schermo a sfioramento indica che l'auricolare è riposto in sede correttamenteFigura 41: 

le operazioni di rimozione e ricollocamento in sede (sollevamento e ricollocamento dell'auricolare dalla/nella 
sede di ricarica) simulano le operazioni di sollevamento e riaggancio della cornetta di un telefono tradizionale nel 
modo descritto di seguito:

-  quando si ripone l'auricolare nella sede della base, tutte le chiamate in corso vengono chiuse.
-  Se la base è in grado di rilevare lo squillo di un telefono connesso, il sollevamento dell'auricolare 

permetterà di rispondere su quella linea e aprire un collegamento audio con il telefono che squilla. 
tuttavia, non tutti i tipi di telefono supportano il rilevamento di squillo.
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riPetizione deLLe Procedure guidate di configurazione8.9 
la prima volta che si accende la base Jabra GO, viene lanciata automaticamente una procedura guidata di 
configurazione che permette di configurare agevolmente la connessione al telefono fisso, al telefono cellulare 
e/o al computer. in seguito, la base si avvia normalmente ogni qualvolta la si accende. ciononostante, se si 
desidera rivedere la configurazione del telefono fisso, del computer e/o del telefono cellulare, è possibile farlo 
in qualsiasi momento. in ognuno di questi casi, una procedura guidata su schermo facilita l'esecuzione delle 
impostazioni pertinenti.

Figura 42:  Avvio delle procedure guidate di configurazione

per eseguire in parte o interamente la procedura guidata di configurazione:
1. attendere che non vi siano più chiamate in corso e di potere fare a meno del telefono per alcuni minuti.
2. sfiorare l'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo a sfioramento (disponibile solo quando tutte le 

linee sono inattive).
3. si apre il menu Impostazioni. sfiorare l'icona Avanzate.
4. si apre il menu Avanzate. selezionare una delle seguenti voci:

- Configurazione guidata: permette di eseguire la procedura guidata di configurazione.
- Ripristina configurazione: sfiorare qui per annullare tutte le impostazioni della base Jabra GO e avviare 

l'intera procedura guidata di configurazione.
- Telefono fisso: sfiorare qui per ripristinare la configurazione del telefono fisso (comprese tutte le 

impostazioni del commutatore del segnale di linea libera, del gancio commutatore elettronico e del 
volume microfono). quindi viene avviata la parte della procedura guidata di configurazione relativa al 
telefono fisso. tutte le altre impostazioni vengono conservate.

- Softphone: sfiorare qui per ripristinare la configurazione del softphone e riavviare la parte della procedura 
guidata di configurazione relativa al softphone. tutte le altre impostazioni vengono conservate.

- Telefono cellulare: sfiorare qui per ripristinare la configurazione del telefono cellulare. viene avviata la 
parte della procedura guidata di configurazione relativa al telefono cellulare. tutte le altre impostazioni 
vengono conservate.

5. seguire le istruzioni sullo schermo per la procedura guidata selezionata. vedere anche Paragrafo 4.1: Panoramica 
e informazioni di base sulla configurazione e Paragrafo 4.2: Procedura guidata di configurazione rapida per 
informazioni di base che potrebbero essere utili durante la procedura guidata di configurazione.

IMPOSTAZIONI

Disattiva rilevamento 
audio

Avanzate

Informazioni

IMPOST. AVANZATE

Configurazione  
guidata

Ripristina  
configurazione

Telefono fisso
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segnaLatori acustici deLLa base Jabra go8.10 
la base Jabra GO è dotata di un piccolo altoparlante con il quale può fornire conferme acustiche e, se necessario, 
avvisi acustici. possono comprendere una delle seguenti segnalazioni acustiche entrambe:
- uno squillo che segnala una chiamata in arrivo (può essere particolarmente utile quando si usa un softphone 

o la suoneria del telefono fisso o cellulare è disattivata).
- un leggero clic di conferma quando si usa lo schermo a sfioramento. in tal modo, l'uso dello schermo a sfioramento 

risulta più simile a quello di un quadro comandi fisico.
si può scegliere di attivare/disattivare una o entrambe le suddette segnalazioni acustiche modificando le 
impostazioni personali. vedere Paragrafo 8.4: Impostazione delle opzioni relative alla chiamata in corso e delle 
preferenze audio per ulteriori informazioni sulla modalità di esecuzione di tali impostazioni.

Protezione antifurto8.11 
la base Jabra GO è dotata di un'asola per il fissaggio di un cavo di sicurezza che può aiutare a impedire la 
sottrazione “accidentale“ della base dalla scrivania mentre si è distratti. l'asola è conforme allo standard 
Kensington security slot , ampiamente adottato su computer portatili e docking station per computer portatili.  
È ubicata sul retro della base ed è contrassegnata dalla lettera “K”.
per fissare la base Jabra GO alla scrivania, acquistare un cavo di sicurezza qualsiasi compatibile con lo standard 
Kensington security slot e seguire le istruzioni allegate al cavo.

sostituzione deLLa sede8.12 
di norma non è asportare la sede dell'auricolare dalla base Jabra GO. tuttavia, è possibile sostituire la sede 
qualora sia necessario per alloggiarvi modelli futuri di auricolari in grado di funzionare con medesima base.
per asportare la sede, fare pressione con un attrezzo sottile, come un piccolo cacciavite, attraverso l'asola di 
sicurezza sul retro della base Jabra GO. in tal modo modo si sgancia il complessivo della sede in modo da poterlo 
asportare, ad esempio capovolgendo la base e scuotendola delicatamente. Montare il nuovo complessivo della 
sede sede premendolo delicatamente verso il basso in modo da inserirlo nel medesimo alloggiamento occupato 
in precedenza dalla vecchia sede.
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uso deL caricabatteria da viaggio Jabra go9. 
il caricabatteria da viaggio Jabra GO è compreso nella confezione della soluzione Jabra GO 6470. in questo 
capitolo viene spiegato come utilizzare il caricabatteria da viaggio.

iLLustrazione deL caricabatteria da viaggio Jabra go9.1 
1 Sede auricolare
2 Presa mini USB
3 Sede adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350
4 Adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 (opzionale; vedere il Capitolo 10: L'adattatore Bluetooth USB  
 Jabra LINK 350 per ulteriori informazioni su questo apparecchio)
5 Cavo USB
6 Adattatore di corrente per presa di rete
7 Caricabatteria per auto (accessorio opzionale)

LINK350

5 
6

7

4 

1 

3 

2 

Figura 43: Il caricabatteria da viaggio Jabra GO

custodia deLL'auricoLare e deLL'adattatore bLuetooth usb9.2 
il caricabatteria da viaggio è dotato di scomparti in cui custodire l'auricolare su un lato e l'adattatore bluetooth 
usb Jabra linK 350 sull'altro. ciò facilita il trasporto dell'intera soluzione Jabra GO.

3

Figura 44: Sistemazione dell'auricolare Jabra GO e dell'adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 nel caricabatteria da 
viaggio
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carica deLL'auricoLare con iL caricabatteria da viaggio9.3 
per caricare l'auricolare con il caricabatteria da viaggio, inserirlo nel caricabatteria da viaggio e collegare la porta 
mini-usb del caricabatteria da viaggio a una delle tre possibili fonti di alimentazione elettrica, come illustrato 
nella figura sottostante. per caricare l'auricolare, inserirlo nel caricabatteria da viaggio e collegare la porta mini-
usb del caricabatteria da viaggio a una fonte di alimentazione elettrica come illustrato nella figura sottostante. 
durante la carica, il colore del led dell'auricolare passerà da rosso a giallo e infine, ad auricolare completamente 
carico, a verde. se, durante la carica, l'auricolare è in funzione, il colore del led può passare ad altri colori e 
lampeggiare per indicare altri eventi/variazioni di stato. vedere il paragrafo “indicatori visivi dell'auricolare (led)” 
per ulteriori informazioni.

 Suggerimento: il tempo di carica mediante l'alimentazione elettrica di rete è circa identico a quello impiegato 
per la carica mediante la base. il tempo di carica tramite pc o presa accendisigari è molto più lungo.

Figura 45: Carica dell'auricolare con il caricabatteria da viaggio

comunicazione con un Pc9.4 
È possibile utilizzare i programmi di Jabra pc suite per effettuare le impostazioni e aggiornare il firmware 
dell'auricolare. solitamente queste operazioni vengono effettuate tramite lo schermo a sfioramento, ma è 
possibile effettuarle anche connettendo l'auricolare direttamente al pc tramite il caricabatteria da viaggio  
e la relativa connessione usb. 
vedere anche Capitolo 5: Installazione ed esecuzione di Jabra PC Suite per ulteriori informazioni sulla configurazione 
dell'auricolare tramite pc e sull'aggiornamento del firmware.
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L'adattatore bLuetooth usb Jabra Link 35010. 
l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 è disponibile come accessorio per la soluzione Jabra GO 6470.  
in questo capitolo viene spiegato come utilizzare l'adattatore bluetooth usb.

iLLustrazione deLL'adattatore bLuetooth usb Jabra Link 35010.1 
1. Indicatori di attività (LED)
2. Connettore USB
3. Tasto multifunzione

2

13

Figura 46: Adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350

scoPo deLL'adattatore bLuetooth usb10.2 
l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 si collega al computer e comunica con l'auricolare via bluetooth. 
l'adattatore offre le seguenti funzioni:
- connessione bluetooth di base
- comando softphone
- audio a banda larga
- configurazione dell'auricolare
benché sia anche possibile accoppiare l'auricolare Jabra GO con qualsiasi dispositivo bluetooth standard, comprese 
le schede bluetooth per pc, questo tipo di accoppiamento garantisce solo la connessione di base (il primo punto 
del precedente elenco) e non sono da escludere problemi di compatibilità. le funzioni di comando softphone, 
audio a banda larga e configurazione dell'auricolare necessitano dell'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350.

configurazione e coLLegamento deLL'adattatore bLuetooth usb 10.3 
Jabra Link 350

per collegare l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 e configurarlo per l'uso con il computer e l'auricolare:
1. inserire l'adattatore bluetooth usb in una porta usb libera del pc. 

una volta inserito nella porta, l'adattatore bluetooth usb si installa automaticamente. 
 Nota: Malgrado l'installazione di base sia automatica, è necessario installare il software Jabra pc suite sul pc 

prima di potere utilizzare l'adattatore con qualsiasi softphone (ciascun tipo necessita di uno specifico driver).  
il software Jabra pc suite è necessario anche per trasferire un nuovo firmware nell'adattatore.

2. dopo alcuni secondi, un led sull'adattatore bluetooth usb indica lo stato corrente dell'unità. eseguire una 
delle seguenti operazioni, a seconda dello stato indicato dal led:
- Luce verde fissa: 

l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb sono già accoppiati e connessi e il softphone del pc è il 
dispositivo di riferimento corrente. passare al punto 3.

- Luce gialla fissa: 
l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb sono già accoppiati e connessi e il softphone del pc non è il 
dispositivo di riferimento corrente. passare al punto 3.

- Luce verde lampeggiante lentamente: 
l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb sono accoppiati ma non (ancora) connessi. accertarsi che 
l'auricolare sia acceso e nelle vicinanze, quindi sfiorare il tasto sull'adattatore. quando la luce emessa 
diventa verde o gialla fissa (vedere sopra), l'auricolare è connesso. 

- Luce blu fissa:  
l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb non sono ancora accoppiati. l'adattatore è in modalità di accoppiamento. 
ciò significa che occorre accoppiare l'auricolare con l'adattatore bluetooth usb prima di poterli connettere tra loro. 
vedere il paragrafo 10.4: Accoppiamento dell'adattatore e dell'auricolare per le istruzioni.

3. a questo punto è possibile utilizzare l'auricolare con il computer. se non si è già provveduto, installare il 
software Jabra pc suite come descritto nel Capitolo 5: Installazione ed esecuzione di Jabra PC Suite; consultare 
anche la guida in linea di pc suite.
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accoPPiamento deLL'adattatore e deLL'auricoLare10.4 
per accoppiare l'auricolare Jabra GO e l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350:
1. inserire l'adattatore bluetooth usb nel pc e accendere quest'ultimo (vedere anche il paragrafo 10.3: 

Configurazione e collegamento dell’adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350).
2. impostare l'adattatore bluetooth usb in modalità di accoppiamento premendo e tenendo premuto per circa  

2 secondi il tasto multifunzione, finché il led blu di accoppiamento non si accende e rimane illuminato.
3. se l'auricolare è acceso, spegnerlo premendo e tenendo premuto per circa 4 secondi il tasto multifunzione, 

finché il relativo led non emette tre rapidi lampeggi rossi per poi si spegnersi.
4. impostare l'auricolare (spento) in modalità di accoppiamento premendo e tenendo premuto per circa 4 secondi 

il tasto multifunzione, finché il relativo led non si accende emettendo una luce blu fissa.
5. posizionare l'auricolare vicino all'adattatore bluetooth usb e attendere alcuni secondi. quando l'accoppiamento 

avviene correttamente, si vedono i seguenti indicatori:
- Sull'adattatore: il led lampeggia rapidamente emettendo una luce blu per cinque volte e si spegne. 
- Sull'auricolare: il led lampeggia emettendo una luce blu per cinque, quindi si spegne.

6. l'auricolare e l'adattatore bluetooth usb sono ora accoppiati e connessi.

Figura 47: Auricolare Jabra GO accoppiato sia con un telefono cellulare sia con l'adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350

indicatori visivi deLL'adattatore bLuetooth usb Jabra Link 35010.5 
l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 è dotato di due led affiancati che si accendono assumendo diversi 
colori e secondo vari schemi, per indicare lo stato dell'adattatore e delle sue connessioni. la tabella seguente 
riassume le possibili situazioni.

Stato dell'adattatore Segnalazione LED

connesso e pronto per l'uso, il softphone è il dispositivo di 
riferimento attuale verde, luce fissa

connesso e pronto per l'uso, il softphone non è il dispositivo di 
riferimento attuale Giallo, luce fissa

accoppiato ma non connesso verde, lampeggio lento

Modalità di accoppiamento blu, luce fissa

accoppiamento riuscito lampeggio blu quintuplo (5x)  
(viene visualizzato una sola volta)

in linea lampeggio blu non rapido

squillo in corso lampeggio blu triplo

disattivazione microfono rosso, luce fissa

Segnalazioni visive dell'adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 e loro significatoTabella 7: 
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iL tasto muLtifunzione deLL'adattatore bLuetooth usb Jabra Link 35010.6 
l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350 è dotato di un unico tasto che può essere utilizzato per diversi scopi, 
a seconda dello stato dell'adattatore (ad esempio, in attesa, attivo, chiamata in attesa) e del tipo di interazione 
con il tasto (cioè sfioramento o pressione). le sue funzioni e l'uso sono simili a quelli del tasto multifunzione 
dell'auricolare.
il tasto riconosce le seguenti interazioni:
- Sfioramento: uno sfioramento breve con rilascio immediato (entro 0,8 secondi al massimo).
- Pressione: pressione senza rilascio del tasto per 1 - 3 secondi.
la tabella sottostante riepiloga tutti i possibili comandi attuabili con il tasto multifunzione.

Funzione Sfioramento

Pressione 
(tenendo 
premuto  
per 1-3 s)

accesso alla modalità di accoppiamento (quando non si è già in 
modalità di accoppiamento) 

annullamento dell'accoppiamento (quando si è già in modalità di 
accoppiamento) 

connessione a un auricolare già presente nell'elenco degli 
accoppiamenti dell'adattatore 

risposta a una chiamata in arrivo o passaggio al segnale di linea*  
(in assenza di chiamate in corso o in attesa) 

fine chiamata in corso* (in assenza di altre chiamate in arrivo o in attesa) 

passaggio a una chiamata in arrivo o in attesa* (mentre è in corso una 
chiamata) 

Comandi comunicabili all'adattatore Bluetooth USB Jabra LINK 350 mediante il relativo tasto multifunzioneTabella 8: 

* soltanto softphone
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domande frequenti e risoLuzione dei ProbLemi11. 
D PERChé L’AURICOLARE NON RIESCE AD EFFETTUARE L’ACCOPPIAMENTO CON IL MIO TELEFONO 

CELLULARE?
R verificare quanto segue:
 -  assicurarsi che l’auricolare sia carico e in modalità di accoppiamento. se l’auricolare è già acceso, spegnerlo 

mediante il tasto multifunzione (premere e tenere premuto per 4 secondi), quindi riaccenderlo in modalità di 
accoppiamento (premere e tenere premuto per 4 secondi). si noti che in modalità di accoppiamento il led 
emette una luce blu fissa. se la luce è rossa, occorre caricare l’auricolare.

 -  accertarsi che la funzionalità bluetooth® del telefono cellulare sia attiva e impostare quest’ultimo in modalità 
di accoppiamento bluetooth®. l’esatta procedura da seguire per ottenere ciò varia a seconda della marca e 
del modello. per ulteriori informazioni, consultare il manuale del telefono cellulare.

 -  tenere presente che l’auricolare si identifica come “Jabra GO 6400”: occorre individuare e selezionare questo 
dispositivo sul telefono. potrebbe essere richiesta l’immissione del codice di accesso “0000” (quattro zeri) per 
poter accettare l’accoppiamento. se il problema persiste, per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 
“uso dell’auricolare con altri dispositivi bluetooth®” più avanti.

D COME SI ACCOPPIA L’AURICOLARE CON LA BASE JABRA GO 6470?
R quando si inserisce un auricolare in sede in una base Jabra GO 6470 non accoppiata, lo schermo a 

sfioramento chiede se si desidera effettuare l’accoppiamento delle due unità (rimuovendo dalla tabella degli 
accoppiamenti della base l’eventuale auricolare precedentemente accoppiato). sfiorare l’icona di conferma 
per effettuare l’accoppiamento; sfiorare l’icona di annullamento per impedire l’accoppiamento (permettendo 
in ogni caso la ricarica dell’auricolare). 

 si noti che se la base e l’auricolare sono già accoppiati, all’inserimento dell’auricolare in sede nella base  
Jabra GO 6470 non viene mostrata alcuna notifica di accoppiamento.

D PERChé L’AURICOLARE NON RIESCE AD EFFETTUARE L’ACCOPPIAMENTO CON L’ADATTATORE 
BLUETOOTh® USB?

R verificare quanto segue:
 -  accertarsi che l’auricolare sia carico e in modalità di accoppiamento, come descritto sopra.
 -   accertarsi che l’adattatore sia in modalità di accoppiamento. con l’adattatore inserito nel pc, premere e 

tenere premuto il tasto multifunzione dell’adattatore per 2 secondi per portare quest’ultimo in modalità di 
accoppiamento. in modalità di accoppiamento, il led emette una luce blu fissa. se il problema persiste, 
per ulteriori informazioni consultare il manuale utente al paragrafo “accoppiamento dell’adattatore e 
dell’auricolare”.

D PERChé IL MIO COMPUTER NON RILEVA LA BASE JABRA GO 6470?
R provare a collegare la base a un’altra porta usb del pc. inoltre, tenere presente che il collegamento deve 

essere diretto, senza interposizione di alcun hub usb.

D NON RIESCO A CONTATTARE IL SERVER DI PROVA. ChE COSA DEVO FARE?
R seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo a sfioramento: è possibile provare a ripetere la configurazione 

automatica o provare ad effettuare la configurazione manuale del telefono fisso. È possibile scegliere di 
riprovare la configurazione del cavo. per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente al paragrafo 
“configurazione della base Jabra GO per il telefono fisso da utilizzare”.

D PERChé L’AURICOLARE NON NON FUNZIONA CON IL MIO SOFTPhONE / TELEFONO CELLULARE?
R verificare quanto segue:
 -  accertarsi che l’auricolare sia carico. il led emette una luce verde fissa quando l’auricolare è completamente 

carico.
 -  accertarsi di essere entro la portata della base Jabra GO 6470 o del telefono cellulare. vedere più avanti la 

domanda relativa alla portata.
 -  potrebbe non essere più possibile accoppiare la base o il telefono cellulare e l’auricolare. consultare il 

paragrafo del manuale relativo all’accoppiamento di questi dispositivi.

D IL MIO ARChETTO / GANCIO PER L’ORECChIO / ARChETTO DA COLLO è ROTTO. COME FACCIO A 
PROCURARMENE UN ALTRO?

R basta contattare il proprio fornitore Jabra di zona ed effettuare l’ordine. i codici articolo sono riportati nel 
paragrafo “accessori opzionali” del manuale utente.
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D QUANDO TENTO DI UTILIZZARE IL TELEFONO FISSO, NON SUCCEDE NULLA.
R verificare quanto segue:
 -  accertarsi che la base con schermo a sfioramento del Jabra GO 6470 sia accesa.
 -  accertarsi che il telefono fisso sia quello di riferimento corrente. per ulteriori informazioni, consultare il 

paragrafo “il concetto di telefono di riferimento”.
 -  accertarsi che il collegamento audio con il telefono fisso sia attivo (ad esempio sfiorando il tasto multifunzione 

dell’auricolare o l’icona di attivazione collegamento audio sullo schermo a sfioramento).
 -  accertarsi che il telefono abbia attivato una connessione con la rete telefonica (la cornetta è sollevata o il 

tasto auricolare è premuto).
 -  ripetere la procedura guidata di configurazione per il telefono fisso.

D QUANDO UTILIZZO IL CELLULARE NON RIESCO A SENTIRE NIENTE NELL’AURICOLARE.
R provare quanto segue:
 -  accertarsi che i due dispositivi siano accoppiati e che si trovino entro la portata.
 -  alzare il volume dell’auricolare facendo scorrere un dito verso l’alto sul pannello sensibile al tatto posto sul lato 

dello stesso.

D SENTO UN LIEVE RUMORE NELL’AURICOLARE QUANDO ALL’ALTRO CAPO DELLA LINEA C’è SILENZIO.
R probabilmente il volume dell’auricolare è regolato a un livello eccessivo. abbassare il volume dell’auricolare 

facendo scorrere un dito verso il basso sul pannello sensibile al tatto posto sul lato dello stesso.

D QUANDO PARLO AL TELEFONO FISSO SENTO LA MIA VOCE. ChE POSSO FARE?
R probabilmente il livello del volume di trasmissione impostato è eccessivo. abbassare il volume di trasmissione 

del telefono fisso.

D L’AUDIO NELL’AURICOLARE RISULTA DI BASSA QUALITà O LA PERSONA ALL’ALTRO CAPO DELLA 
LINEA NON RIESCE A SENTIRMI QUANDO PARLO AL TELEFONO FISSO.

R È possibile che il commutatore del segnale di linea libera e/o il volume del microfono nella base Jabra 
GO 6470 non siano impostati correttamente. eliminare il problema rieseguendo la procedura guidata di 
configurazione per il telefono fisso. per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente al paragrafo 
“ripetizione delle procedure guidate di configurazione”.

D L’AURICOLARE NON RIPRODUCE SUONI E MUSICA DA PC.
R verificare quanto segue:
 -  accertarsi che la base Jabra GO 6470 sia selezionata come periferica audio corrente sia nel pannello di 

controllo audio di Windows sia nell’applicazione in uso.
 -  accertarsi che il collegamento audio con il pc sia aperto (ad esempio, facendo clic con il pulsante destro del 

mouse sull’icona Jabra device service nell’area di notifica di Windows sul pc).
 -  accertarsi che in Jabra pc suite sia attivata la funzionalità per softphone.

D hO CAMBIATO SCRIVANIA IN UFFICIO. POSSO INSERIRE IL MIO AURICOLARE IN UN’ALTRA BASE 
JABRA GO 6470?

R sì. È sufficiente inserire l’auricolare nell’apposita sede della nuova base Jabra GO 6470. i due dispositivi 
effettueranno l’accoppiamento e si connetteranno tra loro automaticamente.

D QUANDO TENTO DI EFFETTUARE UNA ChIAMATA DAL TELEFONO FISSO, IL DISPOSITIVO GN1000 
RhL SI SOLLEVA, MA LA ChIAMATA NON RISULTA IN LINEA.

R il dispositivo Gn1000 non può essere utilizzato insieme a una presa per auricolare. accertarsi che la base Jabra 
GO 6470 sia collegata alla presa per la cornetta del telefono fisso e non alla presa dell’auricolare (se presente).

D è POSSIBILE AUTOMATIZZARE LE OPERAZIONI DI ChIAMATA E RISPOSTA TRAMITE IL TELEFONO 
FISSO SENZA UTILIZZARE UN SOLLEVATORE DI CORNETTA?

R sì, ma solo se il telefono fisso è dotato di gancio commutatore elettronico. rivolgersi al fornitore per 
informazioni sulla compatibilità del telefono o consultare l’area di assistenza del sito Web di Jabra:  
www.jabra.com/GO6400.

D IL TELEFONO è DOTATO DI UNA FUNZIONE GANCIO COMMUTATORE ELETTRONICO ChE DOVREBBE 
ESSERE COMPATIBILE CON L’AURICOLARE, EPPURE NON FUNZIONA.

R consultare la documentazione del telefono per vedere se è necessario eseguire impostazioni di configurazione 
speciali o aggiornamenti software per il telefono fisso. visitare anche il sito Web di Jabra per ulteriori 
informazioni, comprese la compatibilità e la corretta impostazione del commutatore del segnale di linea libera.
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D LE RETI WI-FI INTERFERISCONO CON IL JABRA GO 6470 SE SI TROVANO NELLO STESSO LUOGO?
R no, Jabra GO 6470 adotta il salto di frequenza adattativo, che consente di evitare i canali bloccati dalle reti 

Wi-fi. per garantire una buona qualità audio, vengono utilizzati soltanto i canali liberi.

D è POSSIBILE ASCOLTARE DI NASCOSTO LE CONVERSAZIONI TELEFONIChE EFFETTUATE CON IL 
JABRA GO 6470?

R il rischio di accesso non autorizzato a una comunicazione tramite un auricolare bluetooth® è minimo. il Jabra 
GO 6470 si avvale di crittografia a 128 bit.

D QUAL è LA PORTATA DEL JABRA GO 6470?
R l’auricolare Jabra GO 6470 supporta le seguenti portate massime:
 -  quando si parla tramite l’adattatore bluetooth® usb Jabra linKtM 350, fino a 100 m*
 -  quando si parla tramite la connessione bluetooth® nella base Jabra (telefono fisso), fino a 100 m*
 -  quando si parla tramite telefoni cellulari (la maggior parte), fino a 25 m**

 si noti che, nella pratica, la portata effettiva potrebbe essere in qualche misura inferiore a causa di ostacoli 
fisici e interferenze elettromagnetiche. inoltre, se l’auricolare è in modalità di risparmio energetico, la 
portata è leggermente ridotta. l’audio dell’auricolare si deteriora lentamente man mano che ci si allontana 
dal dispositivo bluetooth® accoppiato. in tal caso, per ripristinare la qualità dell’audio, tornare all’interno 
della portata. se si fuoriesce totalmente dalla portata, l’audio svanisce del tutto.

D QUAL è L’AUTONOMIA DI CONVERSAZIONE DI UN AURICOLARE JABRA GO 6400?
R fino a 6 ore. l’autonomia di conversazione dipende dal dispositivo a cui è collegato l’auricolare.

* la portata varia a seconda dell’ambiente in cui è utilizzato l’auricolare. 
** la portata dipende dal dispositivo a cui è collegato l’auricolare. 
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Per ottenere assistenza 12. 
se si incontrano problemi relativi all'auricolare che non trovano risposta nel presente manuale, contattare il supporto 
tecnico Jabra presso una delle sedi elencate di seguito.

euroPa12.1 
Web (per le informazioni più aggiornate sul supporto tecnico e manuali utente online): 
www.jabra.com
Telefono:     E-mail:  
austria  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
belgique/belgio + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
danimarca + 45 45 75 99 99  support.dk@gn.com
finlandia  + 358 9 396 811  support.fi@gn.com
francia  + 33 (0) 130 589 075 techsupport@gnnetcom.fr
Germania + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
italia   + 39 02 5832 8253  tecnico@gn.com
lussemburgo  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
norvegia  + 47 32 22 74 70  support.no@gn.com
paesi bassi  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport@gn.com
polonia + 48 12 254 40 15
    0 801 800 550   support.pl@jabra.com
regno unito  + 44 (0)1784 220 172 info_uk@jabra.com
repubblica ceca  800 522 722   support.cz@gn.com
russia     sorlov@gn.com  
       darkhipov@gn.com 
spagna  + 34 916 398 064  info@gnnetcom.es
svezia  + 46 (0)8 693 09 00 info@jabra.se

usa e canada12.2 
Web (per le informazioni più aggiornate sul supporto tecnico e manuali utente online): 
www.jabra.com
Supporto tecnico via e-mail: techsupp@jabra.com
Informazioni via e-mail: info@jabra.com
Telefono (numero verde per USA e Canada):
canada  1-800-489-4199
usa   1-800-826-4656

asia/Pacifico12.3 
Web (per le informazioni più aggiornate sul supporto tecnico e manuali utente online): 
www.jabra.com
Informazioni via e-mail: support.apac@jabra.com 
Telefono:  
australia   1-800-083-140 (servizio clienti Gn) 
    1-800-636-086 (distributore di zona)
cina   + 86-21-5836 5067 
filippine + 63-2-2424806
Giappone  + 81-3-3242-8572 
hong Kong   800-968-265 (numero verde)
india   000-800-852-1185(numero verde)
indonesia   001-803-852-7664
Malesia   1800-812-160 (numero verde)
nuova zelanda  0800-447-982 (numero verde)
singapore   800-860-0019 (numero verde)
taiwan  0080-186-3013 (numero verde)
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caratteristiche tecniche13. 
auricoLare13.1 

Tipi di indossaggio: 
Gancio per l'orecchio, archetto, archetto da collo (in dotazione o disponibili come accessori, a seconda del 
modello)

Dimensioni: 
18 mm x 76 mm x 22,5 mm

Peso: 
<18 g

Condizioni ambientali di esercizio: 
da -10˚c a +60˚c (sotto carica: da 0˚c a +45˚c); 65% di umidità (±20%)

Comando chiamate: 
tasto multifunzione con supporto per risposta chiamata, fine chiamata, chiamata vocale, rifiuto chiamata, 
ricomposizione del numero, scambio chiamate in attesa; è possibile rispondere e terminare le chiamate anche  
a telefono riposto nella custodia

Regolazione del volume e disattivazione microfono: 
tramite pannello a sfioramento sull'auricolare

Indicatore visivo: 
il led multicolore indica lo stato della chiamata, il livello di carica della batteria, lo stato di accoppiamento e altri 
eventi

Indicatori acustici: 
segnali acustici per indicare chiamate in arrivo, batteria scarica, livello del volume, disattivazione microfono e 
altri eventi; il telefono di riferimento può essere segnalato da un comando vocale in inglese o da una melodia 
specifica per ogni tipo di telefono

Versione Bluetooth: 
bt 2.1, classe 1

Portata Bluetooth: 
fino a 100 m se accoppiato con un dispositivo bluetooth classe 1; fino a 25 metri se accoppiato con un dispositivo 
bluetooth classe 2

Profili Bluetooth: 
auricolare (hsp 1.1), vivavoce (hfp 1.5), identificazione dispositivo (dip 1.3)

Tabella degli accoppiamenti Bluetooth: 
fino a 8 dispositivi attendibili

Connessioni Bluetooth contemporanee: 
fino a 2

Microfono: 
doppio microfono con soppressione dei rumori noise blackout™

Qualità audio: 
riduzione del rumore tramite dsp, eliminazione dell'eco, regolazione toni, audio a banda stretta e a banda larga 
(selezionabile per ciascun tipo di telefono)

Aggiornamento firmware: 
scaricabile tramite pc

Ricarica: 
Mentre è riposto in sede nella base Jabra GO o tramite il caricabatteria da viaggio collegato a una presa di rete  
o da pc (tramite usb) oppure tramite caricabatteria da automobile

Configurazione basata su PC: 
tutte le impostazioni possono essere archiviate e caricate da un pc per il backup e l'installazione su larga scala
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Protezione deLL'udito deLL'auricoLare13.2 
l'auricolare può essere configurato per fornire vari livelli di protezione, a seconda del tempo di utilizzo giornaliero. 
alcune legislazioni possono imporre una specifica impostazione. vedere anche il paragrafo 2.2: Protezione dell'udito 
con SafeTone™.
i quattro livelli intellitone™ superiori a zero soddisfano e superano i livelli di protezione ritenuti standard di 
fatto a livello mondiale e sono conformi alle norme niOsh e ai codici dell'unione europea in materia di salute 
e sicurezza che prescrivono un valore limite di 85 db(a). sono inoltre conformi alla direttiva 2003/10/ce del 
parlamento europeo e del consiglio del 6 febbraio 2003.
il livello di protezione tt4 è conforme alla raccomandazione australiana pertinente.

batteria deLL'auricoLare13.3 
Tipo di batteria: 
ioni di litio

Capacità della batteria: 
125 mah, nominali 

Autonomia in conversazione della batteria: 
fino a 6 ore con temperature da -10˚c a +60˚c

Durata della batteria: 
Minimo 500 cicli di ricarica (oltre 3 anni se usata 8 ore al giorno)

Autonomia in stand-by della batteria: 
almeno 100 ore con temperature da -10˚c a +60˚c

Tempo di carica della batteria: 
-  carica tramite l'adattatore di corrente per presa di rete; da 0 a 80% della capacità nominale in 25 minuti
- carica tramite il caricabatteria per automobile; da 0 a 80% della capacità nominale in 25 minuti purché il 

caricabatteria sia provvisto di terminazione di carica rapida usb
-  carica da una porta usb di un pc; da 0 a 80% della capacità nominale in 60 minuti in tal caso, la corrente di 

carica è limitata a 100 ma

Durata a magazzino: 
da spento mantiene la carica per almeno 6 mesi prima che sia necessario provvedere a una ricarica

Sostituzione: 
la batteria non può essere sostituita

materiaLi e aLLergie13.4 
l'archetto è in acciaio inossidabile con superficie non nichelata. la quantità di nichel rilasciata dall'archetto  
è pari a 0,02 μg/cm2, notevolmente inferiore al limite di 0,50 μg/cm2/settimana prescritto dalla direttiva ue 94/27/ce.  
il rilascio di nichel della lega di acciaio inossidabile è stato testato conformemente alla norma europea  
en 1811:1998.
Gli altri tipi di indossaggio sono in plastica e non contengono allergeni noti.
i cuscinetti copriauricolari in similpelle non contengono vinile.
i prodotti non contengono gomma naturale, nichel o cromo che possano entrare in contatto con la pelle dell'utente.

base Jabra go13.5 
Dimensioni: 
160 mm x 94 mm x 82 mm

Condizioni ambientali di esercizio: 
da -10˚c a +60˚c (sotto carica: da 0˚c a +45˚c); 65% di umidità (±20%)

Alimentazione elettrica: 
7,5 v / 650 ma (tramite adattatore di corrente per presa di rete c.a.)

Schermo a sfioramento: 
tft sensibile al tatto da 2,4”; risoluzione q-vGa

Funzioni dello schermo a sfioramento: 
Gestione dettagliata delle chiamate, configurazione di sistema e procedure guidate di configurazione; può 
consultare e richiamare i numeri elencati nella cronologia delle chiamate del telefono cellulare (ricevute, 
effettuate e senza risposta)
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Sede: 
compatibile con l'auricolare Jabra GO in dotazione; è dotata di innesto magnetico; ricarica la batteria dell'auricolare 
mentre quest'ultimo è riposto in sede; facilmente sostituibile per alloggiare future versioni dell'auricolare

Audio: 
l'altoparlante incorporato riproduce segnali acustici di chiamata e/o conferme acustiche durante l'uso dello 
schermo a sfioramento

Versione Bluetooth: 
bt 2.1, classe 1

Portata Bluetooth: 
fino a 100 m 

Profili Bluetooth: 
profilo auricolare (hsp 1.1), profilo vivavoce (hfp 1.5), profilo identificazione dispositivo (dip 1.3), profilo accesso 
alla rubrica (pbap 1.0)

Tabella degli accoppiamenti Bluetooth: 
1 dispositivo attendibile (auricolare)

Connessioni Bluetooth contemporanee: 
1 (auricolare)

Larghezza di banda audio Bluetooth: 
banda stretta o banda larga

Collegamenti per telefono fisso: 
rJ-11 per la cornetta, rJ-11 per il corpo telefono (o presa auricolare), rJ-45 per presa auX (per gancio commutatore 
elettronico o sollevatore di cornetta a distanza Gn1000)

Commutatore del segnale di linea libera e calibrazione del microfono: 
comandati e regolati via software automaticamente chiamando il server di prova Jabra locale

Standard gancio commutatore elettronico: 
Gn rhl, cisco, dhsG, Msh, aei (ciascuno necessita di cavi e/o dispositivi aggiuntivi disponibili a parte; è possibile 
che in futuro possano rendersi disponibili ulteriori standard ed essere aggiunti tramite aggiornamenti firmware)

Connettore per PC: 
Mini usb

Aggiornamento firmware: 
scaricabile da pc; può comprendere anche il supporto per varie lingue per lo schermo a sfioramento

Configurazione basata su PC: 
tutte le impostazioni possono essere archiviate e caricate da un pc per il backup e l'installazione su larga scala

Supporto softphone (compreso in Jabra GO 6470): 
Gestione completa delle chiamate per skype, cisco ip communicator, Microsoft Office communicator;  
gli altri programmi vedono l'auricolare come una scheda audio standard; il supporto può essere esteso  
ad altri softphone tramite l'aggiornamento dei driver per il pc

Protezione antifurto: 
asola di sicurezza secondo lo standard Kensington security slot (ovvero lucchetto Kensington). È ubicata sul 
retro della base ed è contrassegnata dalla lettera “K”

questo prodotto contiene programmi informatici che generano caratteri tipografici leggibili dall'uomo (“font 
software”) sul display della base. la famiglia di font software è frutiger® next concessa in licenza a Gn netcom 
by linotype®.
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adattatore bLuetooth usb Jabra Link 35013.6 
Dimensioni: 
18,5 mm x 53 mm x 7,7 mm

Condizioni ambientali di esercizio: 
da -10˚c a +60˚c; 65% di umidità (±20%)

Collegamento PC: 
usb

Versione Bluetooth: 
bt 2.1, classe 1

Portata Bluetooth: 
fino a 100 m se accoppiato con un dispositivo bluetooth classe 1; fino a 25 metri se accoppiato con un dispositivo 
bluetooth classe 2

Profili Bluetooth: 
auricolare (hsp 1.1), vivavoce (hfp 1.5), identificazione dispositivo (dip 1.3), accesso alla rubrica (pbap 1.0)

Tabella degli accoppiamenti Bluetooth: 
fino a 8 dispositivi attendibili

Connessioni Bluetooth contemporanee: 
fino a 2

Larghezza di banda audio Bluetooth: 
banda stretta o banda larga

Aggiornamento firmware: 
scaricabile tramite pc

Tasto multifunzione: 
accoppiamento bluetooth, connessioni bluetooth e alcune funzioni di gestione delle chiamate

Indicatori visivi: 
led multicolori che indicano lo stato di accoppiamento, lo stato della connessione, lo stato della chiamata e altri 
dettagli

Configurazione basata su PC: 
tutte le impostazioni possono essere archiviate e caricate da un pc per il backup e l'installazione su larga scala

Supporto softphone: 
Gestione completa delle chiamate per skype, cisco ip communicator, Microsoft Office communicator; gli altri 
programmi vedono l'auricolare come una scheda audio standard; il supporto può essere esteso ad altri softphone 
tramite l'aggiornamento dei driver per il pc

caricabatteria da viaggio Jabra go13.7 
Dimensioni: 
34 mm x 83,5 mm x 26,5 mm

Scomparti: 
può alloggiare sia l'auricolare Jabra GO sia l'adattatore bluetooth usb Jabra linK 350

Capacità: 
5v / 500 ma

Presa di alimentazione e scambio dati: 
Mini usb

Connettività:
- presa di rete, mediante l'adattatore di corrente per presa di rete fornito a corredo
- porta usb pc, mediante il cavo mini usb - usb fornito a corredo
- presa accendisigari, mediante l'adattatore di carica per automobile (accessorio opzionale)

smaLtimento deL Prodotto13.8 
smaltire l'auricolare in conformità con le norme locali vigenti e riciclare ove possibile. non smaltirlo come 
rifiuto domestico. non gettare l'auricolare nel fuoco, poiché la batteria potrebbe esplodere. le batterie possono 
esplodere anche se danneggiate.
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certificazioni e omoLogazioni di sicurezza13.9 
CE
questo prodotto reca il marchio ce in conformità con le disposizioni della direttiva r&tte (99/5/ce). Gn dichiara 
che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti di cui alla direttiva 
1999/5/ce. per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.jabra.com. 
all’interno dell’ue, l’utilizzo di questo dispositivo è previsto in austria, belgio, cipro, danimarca, estonia, finlandia, 
francia, Germania, Grecia, irlanda, italia, lettonia, lituania, lussemburgo, Malta, paesi bassi, polonia, portogallo, 
regno unito, repubblica ceca, slovacchia, slovenia, spagna, svezia, ungheria e, all'interno dell'efta, in islanda, 
norvegia e svizzera.

FCC
questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme fcc. il funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve 
accettare eventuali interferenze provenienti da altri dispositivi, comprese quelle che potrebbero provocare 
anomalie nel funzionamento.
Gli utenti non sono autorizzati ad apportare variazioni o modifiche di alcun tipo al dispositivo. qualsiasi variazione  
o modifica non espressamente approvata da Jabra può invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.
questo apparecchio è stato sottoposto a collaudo ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi 
digitali di classe b di cui alla parte 15 delle norme fcc. questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione 
adeguata dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione domestica. questo apparecchio genera, 
utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato conformemente alle 
istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. tuttavia, non esiste alcuna garanzia 
che tali interferenze non si verifichino in particolari installazioni. se questo apparecchio provoca interferenze 
dannose alle ricezioni radiotelevisive, riscontrabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di provare 
a correggerle adottando uno o più dei seguenti accorgimenti:
- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- collegare l'apparecchio a una presa a muro appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il 

ricevitore.
- rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/tv esperto per richiedere assistenza.
per soddisfare i requisiti fcc sull'esposizione alle radiofrequenze, l'utente deve posizionare la base Jabra GO  
ad almeno 20 cm dalle altre persone.

Industry Canada
il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze 
dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero provocare 
anomalie nel funzionamento. la sigla “ic:” che precede il codice di certificazione/registrazione indica soltanto che 
la registrazione è stata eseguita sulla base di una dichiarazione di conformità che attesta il rispetto delle specifiche 
tecniche di industry canada. tale sigla non implica che industry canada abbia omologato il dispositivo.

Brevetti e registrazione di disegno e modello depositati a livello internazionale
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gLossario14. 
Accoppiamento
crea un collegamento esclusivo e codificato tra due dispositivi bluetooth e consente loro di comunicare l’uno con 
l’altro. i dispositivi bluetooth non comunicano se non sono stati accoppiati.

Adattatore Bluetooth USB
talvolta chiamato anche dongle (vedere sopra). un pc deve essere provvisto di un adattatore bluetooth per 
comunicare con altri dispositivi bluetooth. Mentre alcuni computer desktop e la maggior parte dei computer 
portatili più recenti sono già dotati di un adattatore bluetooth integrato, gli altri necessitano di un adattatore 
esterno. la tecnologia bluetooth permette a più dispositivi di comunicare con un computer tramite un unico 
adattatore. 

Audio a banda larga
talvolta denominato anche hd audio, è una tecnologia audio utilizzata nella telefonia. estende la gamma 
di frequenze del suono che viaggia lungo le linee telefoniche, con conseguente elevazione della qualità della 
trasmissione della voce. la gamma della voce umana va da 80 hz a 14.000 hz. le chiamate telefoniche tradizionali 
o a banda stretta limitano le frequenze audio alla gamma di frequenze da 300 hz a 3400 hertz. l’audio a banda 
larga elimina la maggior parte delle limitazioni di larghezza di banda e trasmette in una gamma di frequenze da 
30 hz a 7000 hz o oltre.

Audio a banda stretta
banda stretta si riferisce a una situazione nelle radiocomunicazioni in cui la larghezza di banda del messaggio 
non supera in modo significativo la larghezza di banda di coerenza del canale. È diffuso il malinteso che porta a 
ritenere che banda stretta si riferisca a un canale che occupa una “piccola” quantità di spazio sullo spettro radio. 
banda stretta può essere utilizzato anche per lo spettro audio per definire suoni che occupano una gamma di 
frequenze poco estesa. in telefonia, per banda stretta si intende la gamma di frequenze da 300 hz a 3400 hz.

Bluetooth
un protocollo wireless pubblico per lo scambio di dati a brevi distanze tra dispositivi fissi e mobili, come ad esempio 
telefoni cellulari e auricolari. È concepito in primo luogo per un basso consumo energetico, con una portata breve 
(a seconda della classe di potenza: 1 metro, 10 metri, 100 metri) e basato su microchip per ricetrasmettitori a basso 
costo presenti in ciascun dispositivo. la tecnologia bluetooth permette a questi dispositivi di comunicare tra loro 
quando rientrano nella portata. poiché i dispositivi adottano un sistema di comunicazioni di tipo radioelettrico 
(radiodiffusione), non devono trovarsi sulla portata reciproca della linea visuale diretta. 

DECT
(digital enhanced cordless telecommunications). dect è uno standard etsi per i telefoni portatili digitali (telefoni 
domestici senza fili), utilizzati comunemente per fini domestici o aziendali. dect può essere utilizzato anche per 
trasferimenti di dati a banda larga wireless.

Dongle
un piccolo dispositivo hardware ch si collega a un computer, tipicamente portatile, come ad esempio una chiavetta 
usb. sebbene i dongle siano stati utilizzati in un primo tempo per autenticare un software, il termine dongle è 
attualmente utilizzato riferendosi a un adattatore wireless a larga banda. per quanto attiene ai prodotti Jabra®, 
dongle è un altro termine con cui si intende un adattatore bluetooth usb (vedere più avanti). 

Doppio microfono
il doppio microfono aumenta la quantità di dati audio acquisiti, permettendo al dispositivo di filtrare in modo più 
intelligente il rumore di fondo. la tecnologia dsp poi utilizza i due microfoni per stabilire la direzione del suono 
e del rumore in base al ritardo tra i suoni captati dai due microfoni, rendendo possibile il filtraggio del rumore 
indesiderato. la tecnologia dsp sfrutta il sistema a doppio microfono anche per ridurre in modo significativo 
il rumore stazionario. per eliminare l’effetto di “suono metallico”, il suono emanato dalla bocca viene esaltato e 
trasmesso, mentre tutti gli altri suoni vengono classificati come rumore e filtrati.

Driver per softphone
stabilisce un collegamento di comando tra un softphone e l’auricolare Jabra, in modo da permettere all’utente di 
rispondere e riagganciare, disattivare e riattivare il microfono e porre in attesa o riprendere le chiamate tramite 
i tasti dell’auricolare. le funzioni di comando delle chiamate effettive disponibili sull’auricolare dipendono dalla 
funzionalità del softphone e del modello di auricolare Jabra.

DSP
digital signal processing (elaborazione digitale dei segnali).

Firmware
il software incorporato in un dispositivo hardware, ad esempio in qualsiasi auricolare o base Jabra. 
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Gancio commutatore
il meccanismo di comando di un telefono che risponde a una chiamata e riaggancia. quando la cornetta del 
telefono viene posta sulla forcella, preme il tasto del gancio commutatore e riaggancia (“aggancia” il telefono).

Jabra® PC Suite
una raccolta di programmi per pc che permettono di configurare il dispositivo Jabra acquistato, aggiornarne il 
firmware e comandare i softphone tramite i tasti dell’auricolare. Jabra pc suite comprende anche i driver per vari 
softphone diffusi sul mercato.

Noise Blackout™ 
sviluppato dagli ingegneri di Gn netcom, il sistema di soppressione dei rumori noise blackout™ applica un concetto 
di direzionalità acustica alla soppressione dei rumori, riducendo soltanto il rumore circostante e senza distorcere la 
voce dell’utente. la tecnologia sfrutta due microfoni per captare il suono, filtrando in modo intelligente soltanto 
il rumore di fondo. altri auricolari con funzione di soppressione dei rumori, eliminano il rumore eliminando delle 
frequenze audio con conseguente riduzione della qualità del suono. Grazie al suo utilizzo insieme alla tecnologia 
dsp avanzata e al sistema peakstop™ (protezione dallo shock acustico) il quale sorveglia il volume dell’audio 
ricevuto, il suono viene soppesato in modo da filtrare il rumore di fondo, fornendo all’una e all’altra parte del 
telefono la qualità di una voce dal suono naturale. 

Softphone
un software per effettuare chiamate telefoniche su internet mediante un computer per uso generico anziché 
tramite un hardware dedicato. un softphone è spesso concepito in modo da richiamare il funzionamento di 
un telefono tradizionale, talvolta con un aspetto che riproduce l’immagine di un telefono, con un display e dei 
pulsanti con cui è possibile interagire. di solito un softphone si utilizza con un auricolare collegato alla scheda 
audio del pc o con un telefono usb.

lo smaltimento del prodotto deve avvenire in 
conformità alle norme e ai regolamenti locali.

www.jabra.com/weee
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