Mettere in carica la prima volta

Aggiustare il volume dello squillo di chiamata

Quando si carica la batteria la prima volta, è necessario lasciare la
cuffia nella base station per almeno 10 ore prima che la batteria sia
totalmente carica e la cuffia pronta all’uso.

Premere Volume+/ Volume- per aggiustare il volume dello squillo
di chiamata.

Eﬀettuare una chiamata
Registrare la cuﬃa alla base station
1. Mettere la cuffia in modalità registrazione: premere
contemporaneamente i tasti Chiamata, Volume+ e Volume e tenerli premuti per più di 5 secondi.
2. La Cuffia ora è connessa alla base station.
L’amministratore di sistema può controllare che la Cuffia sia
stata registrata correttamente alla base station controllando
l’interfaccia della base station
3. Dopo che la registrazione è avvenuta con successo, mettere le
cuffie nel caricatore per aggiornare il Firmware
Questa operazione richiede tempo (fino a 10 minuti)! Fare
riferimento all’amministratore di sistema per controllare che
l’aggiornamento del firmware sia completo.

Assegnazione all’utente
1. Aprire Collaboration -> lista Device selection
2. Espandere la lista Device selection e cliccare su +Aggiungi
dispositivo

Attraverso ASR (Automatic Speech Recognition): premere il tasto
Chiamata quando non c’è una chiamata attiva e dire il nome
(feature disponibile solo se l’utente seleziona la lingua inglese).
Nota: questa feature richiede una licenza.
Da Collaboration: selezionare W-AIR Headset nella lista Device
selection list per effettuare una chiamata usando W-AIR Headset.

Chiamata in arrivo
L’indicatore LED inizia a lampeggiare con una luce verde e si
avverte uno squillo (nel caso in cui “Modalità silenziosa” è attivato,
lampeggia solo l’indicatore LED).
Rispondere a una chiamata in arrivo: premere il tasto Chiamata.
Rispondere a una seconda chiamata in arrivo: premere il
tasto Chiamata per 2 secondi (la chiamata attiva viene messa in
attesa).
Scambio: premere il tasto Chiamata per 2 secondi per scambiare
le due chiamate attive.
Rifiutare una chiamata in arrivo: premere due volte sul tasto
Chiamata.

Attesa
Premere Chiamata per 2 secondi per mettere la chiamata in
attesa/ recuperare una chiamata.
3. Premere il tasto Chiamata sul W-AIR Headset
4. Un messaggio vocale comunica il codice, che consiste di 4
cifre
5. Inserire il codice nel campo Codice di accoppiamento

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate/linee attive.

Terminare una chiamata
Premere il tasto Chiamata per terminare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata
6. W-AIR Headset compare nella lista Device selection di
Collaboration.

Premere il tasto Volume+/ Volume- .

Disattivare il microfono durante una chiamata
Premere il tasto Muto.

Modalità Menu
Premere il tasto funzione AUX per entrare nel menu.

Modalità silenzioso
Premere Volume+/ Volume- per 2 secondi per attivare/disattivare
la modalità silenzioso.

Usare Volume + / Volume - per navigare. Premere il tasto AUX per
confermare l’impostazione. Premere il tasto AUX due volte per
uscire dal menu.

Guida Utente

W-AIR Headset

Contenuto della confezione
•

1 x W-AIR Headset

•

1 x caricatore

•

1 x adattatore A/C r

•

1 x archetto

•

1 x earbud

Indicatore LED
Colore

Informazione sulla sicurezza
https://www.wildix.com/safety-information/

Accendere / spegnere
•

•

La cuffia si accende automaticamente quando è posizionata sul
caricatore. Per accendere manualmente la cuffia, premere e
tenere premuto il tasto Funzione per 4 secondi.

Verde

Premere e tenere premuto il tasto Funzione e dopo i due tasti
Volume simultaneamente per almeno 4 secondi per spegnere
la cuffia.

Rosso

indicatore LED

Stato

Breve lampeggio
seguito da un
lampeggio più lungo

Acceso

Veloce lampeggio
breve, ripetuto

Chiamata in arrivo

Veloce lampeggio
breve, ripetuto

Seconda chiamata in arrivo,
chiamata attiva
(modalità silenziosa attiva)

Singolo lampeggio
breve. Notifica di
chiamata solo via
audio in cuffia

Seconda chiamata in arrivo,
chiamata attiva
(modalità silenziosa spenta)

Singolo lampeggio
breve

Chiamata attiva

Lungo lampeggio

Batteria in carica

Lampeggio continuo

Batteria in carica, piena

Lungo lampeggio,
seguito da un
lampeggio breve

Spento

Veloce lampeggio
breve

Poca batteria

Lampeggio continuo

Batteria in carica, poca
batteria

Lungo lampeggio

Registrazione fallita

Singolo lampeggio
breve che si ripete
lentamente

Inattivo, fuori raggio

Breve lampeggio che
Registrazione in corso
si ripete velocemente
Blu

Viola

Lungo lampeggio

Registrazione riuscita

Singolo lampeggio
breve che si ripete
lentamente

Inattivo, connesso

Lampeggio continuo

Menu

Nessuno

Deregistrato

Wildix Partner

guida completa online:

www.wildix.com

