
Manuale per l’utente

Jabra

Elite 45h



© 2020 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un 
marchio di fabbrica di GN Audio A/S. Il marchio e i loghi 
Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di 
Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a 
GN Audio A/S. 

La Dichiarazione di conformità è reperibile su  
www.jabra.com/doc

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC110W
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1. Benvenuto
Grazie per aver scelto Jabra Elite 45h. Ci 
auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

Caratteristiche di Jabra Elite 45h

• Altoparlanti più grandi per una musica di 
qualità superiore

• Batteria dalla durata maggiore fino a 
cinquanta ore

• Ricarica più rapida con dieci ore di batteria in 
quindici minuti
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2. Panoramica su 
Jabra Elite 45h

2.1 Accessori in dotazione

Custodia per il trasporto

 

 

Cavo di ricarica da 
USB-A a USB-C

Sinistra

Microfoni

Ricarica C USB
(circa un'ora e mezza 
per la ricarica)

Interruttore On/Off
Accensione/

Spegnimento/
Accoppiamento 

Bluetooth 
(tieni premuto per un 

secondo)

Stato LED

Tasto Voce  
Assistente vocale
Silenzia il microfono

Tasto Volume su
Volume su
Prossima traccia (tieni 
premuto per un secondo)

Tasto Volume giù
Volume giù
Riavviare la traccia (tieni 
premuto per un secondo)

Tasto multifunzione
Rispondere/Terminare la 
chiamata
Riprodurre/Mettere in pausa 
la musica

Destra
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3. Indossaggio

Regola l'archetto per indossare le cuffie con il 
massimo comfort.
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4. Ricarica
Per caricare le cuffie, collega un cavo di ricarica 
USB alla porta di ricarica USB-C sul padiglione 
destro. Ti consigliamo di caricare le cuffie 
utilizzando il cavo di ricarica Jabra in dotazione. 
Tuttavia, puoi anche utilizzare un caricabatteria 
compatibile.

Auricolare destro

Una ricarica completa richiede circa un’ora e 
trenta minuti. Quando la batteria è 
completamente carica, dura circa cinquanta ore.

Se le cuffie sono scariche, puoi caricarle per 
quindici minuti per ottenere dieci ore di durata 
della batteria.
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4.1 Modalità di standby

Quando le cuffie sono accese ma non non 
stanno riproducendo musica o non sono 
impegnate in una chiamata, entrano 
automaticamente in modalità di standby dopo 
trenta minuti per risparmiare la batteria. Per 
uscire dalla modalità di standby, ti basta 
premere qualsiasi tasto.

 

Puoi modificare il tempo per l'attivazione della 
modalità di standby utilizzando l'app Jabra 
Sound+.

Le cuffie si spengono dopo 24 ore in modalità 
di standby. Per accendere le cuffie, fai scorrere 
l'interruttore On/Off in posizione Off e poi On.
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5. Cosa indicano i LED
Auricolare destro

LED

Accensione

Batteria carica o 
completamente carica

Batteria a metà

Batteria quasi scarica

Batteria quasi 
completamente scarica

Modalità di 
accoppiamento

Reset/Aggiornamento 
firmware
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6. Connessione
6.1 Accoppiamento con uno 

smartphone

1. Fai scorrere l'interruttore On/Off in posizione 
Bluetooth e tienilo premuto lì fino a quando 
il LED non lampeggia in blu e non senti un 
annuncio nelle cuffie. 

Auricolare destro

2. Accedi al menu Bluetooth sul tuo 
smartphone e seleziona Jabra Elite 45h 
nell'elenco di dispositivi disponibili.
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7. Utilizzo 

7.1 Accensione/Spegnimento

Fai scorrere l'interruttore On/Off in posizione 
On o Off per accendere o spegnere le cuffie.

Sinistra Destra

Interruttore On/Off

Tasto Voce  

Tasto Volume su

Tasto Volume giù

Tasto Multifunzione
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7.2 Chiamate e musica

  Destra Chiamate e musica

Riprodurre/
Mettere in pausa la 
musica

Premi il tasto 
Multifunzione

Rispondere alla 
chiamata

Premi il tasto 
Multifunzione

Terminare una 
chiamata

Premi il tasto 
Multifunzione

Rifiutare una 
chiamata

Premi due volte il tasto 
Multifunzione

Regolare il volume

Premi il tasto Volume 
su o Volume giù 
quando c'è una 
chiamata in corso o stai 
ascoltando musica

Traccia successiva
Tieni premuto per 
1 secondo il tasto 
Volume su

Riavviare la 
traccia o traccia 
precedente

Tieni premuto per 
un secondo il tasto 
Volume giù per 
riavviare la traccia 
corrente

Tieni premuto per due 
volte per riprodurre la 
traccia precedente

Annuncio vocale 
dello stato della 
batteria e della 
connessione

Premi il tasto Volume 
su o Volume giù 
quando non c'è una 
chiamata in corso o 
non stai ascoltando 
musica
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Attivare 
l'assistente vocale 
(Siri, Google 
Assistant)

Premi il tasto Voce 
quando non sei 
impegnato in una 
chiamata

Silenziare/
Riattivare il 
microfono

Premi il tasto Voce 
quando c'è una 
chiamata in corso.

7.3 Guida vocale

La guida vocale consiste in annunci vocali che 
hanno lo scopo di guidarti nella configurazione 
o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie 
(ad esempio, lo stato di connessione e della 
batteria).

Destra Guida vocale

5
Attiva/Disattiva 
la guida vocale

Tieni premuto per 
cinque secondi il tasto 
Voce e il tasto Volume 
su fino a quando non 
senti un annuncio.

Altrimenti usa l'app Jabra Sound+ sul tuo 
smartphone per attivare o disattivare le guida 
vocale.

Per l'elenco aggiornato delle lingue supportate, 
fai riferimento all'app Jabra Sound+.
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7.4 Multiuse

Puoi accoppiare le cuffie a due smartphone 
simultaneamente e accettare più chiamate in 
arrivo da entrambi gli smartphone. 

Per effettuare l'accoppiamento ai due 
smartphone, esegui il normale processo di 
accoppiamento separatamente per ciascuno 
smartphone (consulta la sezione 6). 

Nota: l'assistente vocale è attivo sull'ultimo smartphone 
accoppiato.

7.5 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più 
chiamate contemporaneamente.

Destra Gestione di più chiamate

Terminare la chiamata 
in corso e rispondere 
alla chiamata in arrivo

Premi il tasto 
Multifunzione

Mettere in attesa la 
chiamata corrente 
e rispondere alla 
chiamata in arrivo

Tieni premuto per 
2 secondi il tasto 
multifunzione

Passa dalla chiamata 
attiva a quella in 
attesa

Tieni premuto per 
2 secondi il tasto 
multifunzione

Rifiuta una chiamata 
in arrivo durante una 
chiamata

Premi due volte il 
tasto multifunzione
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7.6 Assistente vocale

Jabra Elite 45h ti consente di parlare con Siri, 
Google Assistant sul tuo smartphone 
utilizzando il tasto Voce. 

Destra Assistente vocale

Attivare 
l'assistente 
vocale (Siri, 
Google 
Assistant)

Premi il tasto Voce 
quando non  
sei impegnato in una 
chiamata

7.7 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua 
voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere 
configurate utilizzando l'app Jabra Sound+.
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7.8 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le 
prestazioni oppure permettono di arricchire i 
dispositivi Jabra di nuove funzionalità.

Scarica l'app Jabra Sound+ per gli 
aggiornamenti del firmware. 

7.9 Reset

Il reset delle cuffie cancella l'elenco dei 
dispositivi accoppiati e resetta tutte le 
impostazioni. 

Destra Resettare le cuffie

3 Resettare 
l'elenco degli 
accoppiamenti 
e le 
impostazioni

Assicurati che gli 
auricolari siano accesi 
e che non ci sia una 
chiamata in corso. 
Quindi tieni premuti 
per tre secondi il 
tasto Multifunzione 
e il tasto Volume su 
contemporaneamen-
te per tre secondi fino 
a quando il LED non 
si illumina in viola e 
non senti l'annuncio 
nelle cuffie

Dovrai riaccoppiare 
le cuffie allo 
smartphone
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8. App Jabra Sound+

App Jabra Sound+

Personalizza la tua musica 
e le tue chiamate

Registra la tua garanzia 
di due anni

Metti a punto la tua musica con 
MySound
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9. Supporto
9.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su 
Jabra.com/help/elite45h

9.2 Cura delle cuffie

• Conserva sempre le cuffie nell'apposita 
custodia.

• Per non compromettere la vita utile o la 
capacità della batteria, non conservare le 
cuffie in ambienti troppo caldi o troppo 
freddi, ad esempio un'auto chiusa in estate 
oppure in condizioni invernali.

• Se le cuffie vengono esposte alla pioggia, 
dovrai aspettare che si asciughino. Potrebbe 
essere necessaria un'ora prima che sia 
possibile accenderle.

• Ti consigliamo di conservare le cuffie a una 
temperatura compresa tra -20°C e 55°C.

• Non conservare le cuffie per periodi di tempo 
prolungati senza ricaricarle (max tre mesi).
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