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AURICOLARI STEREO CON MICROFONO

BackBeat® 116 e 216
Aggiornate la vostra esperienza 
audio con smartphone.

Ottenete il meglio dal vostro iPhone, 
smartphone o lettore MP3 con gli auricolari 
stereo Plantronics BackBeat – passate dalla 
musica a una chiamata con la sola pressione 
di un pulsante.
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SpECIFIChE dI BACkBEAT 216SpECIFIChE dI BACkBEAT 116

•	 Microfono	in	linea	discreto	per	un	controllo	semplice	delle	chiamate	
e della musica

•	 Livelli	medio-alti	equalizzati	per	un’esperienza	audio	realistica

•	 Cuscinetti	a	isolamento	del	rumore	che	incrementano	i	livelli	dei	bassi

•	 Controllo	in	linea	delle	chiamate	e	della	musica	compatibile	con	Apple

•	 Micro-cuffie	in	neodimio	con	qualità	audio	eccellente

•	 Compatibile	con	iPhone,	iPod,	iPad	e	con	la	maggior	parte	dei	 
lettori Mp3

•	 Kit	a	6	elementi	per	una	perfetta	compatibilità	con	più	in	silicone

•	 Cavo	in	tessuto	libero	da	grovigli

Connettore ingresso 3,5 mm, placcato in oro

Stile Ad auricolare con cuscinetti ad isolamento  
del rumore

Isolamento del rumore Sensibilità fino a 16B, 110 dBSPL/mW @ 100 Hz

Altoparlante 10mm in neodimio

Controlli in linea •	Volume	(+/-)
•	VGestione	delle	chiamate	(incl.	comandi	 
vocali	iPhone)

•	VControllo	della	musica	(incl.	comandi	 
vocali	iPhone)

Lunghezza cavo 1,2 m

Risposta	in	frequenza 20	Hz–18.5	kHz	(–10dB)

Assistenza  
e supporto tecnico 

Garanzia	limitata	di	2	anni

•	 Facile	controllo	delle	chiamate	e	della	musica	con	 
un solo pulsante

•	 Finiture	eleganti	colore	elettrico	e	metallo	anodizzato

•	 Microfono	in	linea	discreto	per	chiamate	pratiche

•	 Micro-cuffie	in	neodimio	con	qualità	audio	eccellente

•	 Compatibili	con	iPhone,	iPod,	iPad	e	con	la	maggior	 
parte dei lettori Mp3

•	 Cavo	in	tessuto	libero	da	grovigli

Connettore ingresso 3,5 mm, placcato in oro

Stile Ad auricolare

Isolamento del rumore sensibilità fino a 16B

Altoparlante 13,5 mm in neodimio

Controlli in linea •	Gestione	delle	chiamate
•	Riproduzione	e	pausa	della	musica

Lunghezza cavo 1,2 m

Risposta	in	frequenza 30 Hz–18 kHz

Assistenza e  
supporto tecnico

Garanzia	limitata	di	2	anni

 

Assistenza tecnica Plantronics: www.plantronics.com/support

Per ulteriori informazioni su Plantronics BackBeat 116, 216 o altri prodotti 
Plantronics, visitare il sito Web all’indirizzo www.plantronics.com

Plantronics	Acoustics	Italia,	Srl	Milano,	Italia.	Numero	Verde:	800	950934

BackBeat 116 & 216
Upgrade your smartphone audio experience.


