Elegante e ultra leggero

Riproduzione di musica,
podcast e tanto altro

È sufficiente pronunciare “Rispondi”

Parla mentre tocchi,
digiti e scorri sullo schermo
Auricolare

Marque M155
™

™

Bluetooth®

Elegante e ultra leggero, l’auricolare Plantronics® Marque™ M155™ Bluetooth® è la soluzione perfetta per
iPhone grazie alla sua applicazione dedicata e al cavo di ricarica 2-in-1.

Marque M155
™

™

Scansione del codice per visualizzare le
informazioni sul prodotto online

Libera l’orecchio dal tuo iPhone. Elegante e ultra leggero, l’auricolare Plantronics® Marque™
M155™ Bluetooth® con applicazione dedicata è la soluzione perfetta per iPhone. Consente di
effettuare una conversazione mentre si tocca, si digita e si scorre lo schermo, oltre a effettuare
la ricarica simultanea dell’auricolare e del telefono grazie al cavo 2-in-1. L’auricolare Marque è
ottimizzato per le applicazioni ed è dotato di funzionalità di risposta a selezione vocale e di
ascolto audio avanzate.
Il modo più semplice di rispondere alle
chiamate a mani libere
Consente l’ascolto di
musica, podcast, radio
Internet, indicazioni GPS
e molto altro

• L’applicazione MyHeadset™ per iPhone consente un
utilizzo semplice e immediato con una guida dell’utente
animata e molto altro

Possibilità di rispondere alle
chiamate senza premere
pulsanti: è sufficiente
pronunciare “Rispondi”

• Il cavo 2-in-1 consente di ricaricare l’auricolare e lo
iPhone simultaneamente
• Possibilità di rispondere alle chiamate senza premere
pulsanti: è sufficiente pronunciare “Rispondi”
• Consente l’ascolto di musica, podcast, radio Internet,
indicazioni GPS e molto altro

Qualità audio eccellente in un
design sorprendentemente leggero

• Qualità audio eccellente in un design sorprendentemente leggero

Specifiche

Assistenza tecnica Plantronics
www.plantronics.com/support
Plantronics Acoustics Italia, Srl Milano, Italia.
Numero Verde: 800 950934
Per ulteriori informazioni su Marque M155
o su altri prodotti Plantronics, visitare il sito
Web plantronics.com

Autonomia di conversazione

Fino a 5 ore¹

Autonomia in standby

Fino a 9 giorni¹

Peso

7 grammi

Tecnologia multipoint

La tecnologia multipoint consente di associare e
mantenere il collegamento con 2 o più dispositivi

Bluetooth con versione

Bluetooth v3.0

Profili Bluetooth

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
Profilo a mani libere (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP)
Profilo 1.2

Connettore di carica

Caricabatteria micro USB

Tipo di batteria

Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile

Tempo di carica (massimo)

2 ore per la carica completa

Temperatura di funzionamento e conservazione

0 - 40°C (32°F - 104°F)

Assistenza e supporto tecnico Garanzia limitata di 2 anni
1

Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo
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