
Manuale per l'utente

Elite Active 45e
Jabra



© 2019 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/CP/US/doc

PRODOTTO IN CINA 
MODELLO:OTE090
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1. Benvenuto
Grazie per aver scelto Jabra Elite Active 45e. Ci 
auguriamo che tu ne sia soddisfatto!
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2. Panoramica su Jabra 
Elite Active 45e

Cavo di ricarica USB

Accensione/Spegnimento (tieni premuto)

Riproduci e metti in pausa la musica

Rispondi/Termina la chiamata

Accoppiamento Bluetooth (tieni premuto)

Volume su

Prossima traccia (tieni premuto)

Assistente vocale 

Silenzia il microfono

Tasto Voce

Tasto multifunzione

Tasto Volume su

Tasto Volume giù

Sinistra

Destra

Volume giù

Traccia precedente(tieni premuto)

Ricarica micro-USB
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3. Indossaggio
Indossa gli auricolari con il cavo dietro il collo e 
i ganci auricolare dietro le orecchie.

1. Inserisci l'auricolare nel canale auricolare, 
verificando che l'EarGel con anello si adatti al 
bordo dell'orecchio, come mostrato 
nell'immagine.

2. Modella il gancio auricolare dietro l'orecchio 
per migliorare il comfort. Potrebbe essere 
utile, pre-modellarlo prima di indossarlo.
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4. Ricarica
Per caricare gli auricolari, collega un cavo di 
ricarica USB alla porta di ricarica USB 
sull'auricolare sinistro. Ti consigliamo di 
caricare gli auricolari utilizzando il cavo di 
ricarica Jabra in dotazione. Tuttavia, è anche 
possibile caricare gli auricolari utilizzando un 
caricabatteria compatibile.

Occorrono circa 2 ore per caricare 
completamente la batteria. Se gli auricolari 
sono completamente scarichi, 15 minuti di 
ricarica offrono un'ora di batteria.

Nota: Pulisci e asciuga sempre la porta di ricarica USB prima 
di ricaricare gli auricolari. Ti consigliamo di caricare gli 
auricolari almeno una volta al mese. 
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4.1 Che cosa indicano i LED

LED della batteria

Carica
Media
Bassa

Molto bassa

LED Status

Accensione
Spegnimento
Modalità di accoppiamento
Reset
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5. Connessione
5.1 Accensione/Spegnimento

Accensione: tieni premuto per 1 secondo il 
tasto Multifunzione. Il LED lampeggia in verde 
e viene emesso il segnale acustico di accensione.

1 sec

Spegnimento: tieni premuto per 3 secondi il 
tasto Multifunzione. Il LED lampeggia in rosso 
e viene emesso il segnale acustico di 
spegnimento.

3 sec
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5.2 Accoppiamento con uno 
smartphone

1. Assicurati che gli auricolari siano spenti e poi 
tieni premuto per 3 secondi il tasto 
Multifunzione fino a quando il LED non 
lampeggia in blu e non senti un annuncio 
negli auricolari.

3 sec

2. Accedi al menu Bluetooth sul tuo smartphone 
e seleziona Jabra Elite Active 45e dall'elenco 
di dispositivi disponibili.
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6. Utilizzo 
 

6.1 Chiamate e musica

  Destra Chiamate e musica

Accensione Tieni premuto per 1 secondo il 
tasto Multifunzione.

Spegnimento Tieni premuto per 3 secondi il 
tasto Multifunzione.

Riproduci e 
metti in pausa la 
musica

Tieni premuto per 1 secondo il 
tasto Multifunzione

Rispondi/
Termina la 
chiamata

Premi il tasto Multifunzione

Rifiuta una 
chiamata

Premi due volte il tasto 
Multifunzione

Accensione/Spegnimento (tieni premuto)

Riproduci e metti in pausa la musica

Rispondi/Termina la chiamata

Accoppiamento Bluetooth (tieni premuto)

Volume su

Prossima traccia (tieni premuto)

Assistente vocale 

Silenzia il microfono

Tasto Voce

Tasto multifunzione

Tasto Volume su

Tasto Volume giù

Sinistra

Destra

Volume giù

Traccia precedente (tieni premuto)

Ricarica micro-USB
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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 (solo sullo 
smartphone)

Riavvia una 
traccia

Tieni premuto per 1 secondo il 
tasto Volume giù per riavviare 
la traccia corrente. 

Premi e 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

Sinistra Chiamate e musica

Attiva Siri, Google 
Assistant o Amazon 
Alexa (dipende dal 
telefono)

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

Silenzia/Riattiva il 
microfono

Premi il tasto Voce 
quando c'è una chiamata 
in corso
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6.2 Assistente vocale

Il modello Jabra Elite Active 45e ti permette di 
parlare con Siri o Google Assistant sul tuo 
smartphone utilizzando il tasto Voce. 

Sinistra Assistente vocale

Attiva Siri, Google 
Assistant o Amazon 
Alexa (dipende dal 
telefono)

Premi il tasto Voce 
quando non c'è una 
chiamata in corso
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6.3 Gestione di più chiamate

Gli auricolari possono rispondere o rifiutare le 
chiamate anche quando sei già impegnato in 
una chiamata.

Destra Gestione di più chiamate

Termina la chiamata 
in corso e rispondi alla 
chiamata in arrivo

Premi il tasto 
Multifunzione

Metti in attesa la 
chiamata corrente e 
rispondi alla chiamata 
in arrivo

Tieni premuto per 
1 secondo il tasto 
Multifunzione

Passa dalla chiamata 
attiva a quella in attesa

Tieni premuto per 
1 secondo il tasto 
Multifunzione

Rifiuta una chiamata 
in arrivo durante una 
chiamata

Sfiora due volte il tasto  
multi-funzione 
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6.4 Guida vocale

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

La guida vocale è abilitata per impostazione 
predefinita.

Sinistra Guida vocale

Attiva/Disattiva la 
guida vocale

Tieni premuto 5 secondi il 
tasto Voce fino a sentire 
l'annuncio negli auricolari

Altrimenti, utilizza Jabra Sound+ sullo 
smartphone per attivare o disattivare la guida 
vocale.
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6.5 Reset

Il reset degli auricolari cancella l'elenco dei 
dispositivi accoppiati e tutte le impostazioni 
degli auricolari. 

Destra Reset

5 Reset 
dell'elenco degli 
accoppiamenti

Assicurati che gli auricolari 
siano alimentati e che 
non ci sia una chiamata 
in corso. Tieni premuti 
contemporaneamente per 5 
secondi il tasto Volume su 
e il tasto Multifunzione fino 
a quando il LED si illumina 
in viola. A questo punto, è 
necessario riaccoppiare gli 
auricolari.

6.6 Aggiornamento del firmware

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

Scarica Jabra Sound+ per gli aggiornamenti 
firmware.
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7. App Jabra Sound+

Jabra Sound+

Personalizza  
la tua musica

Registra la tua 
garanzia di 2 anni

Gestisci i comandi 
vocali
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8. Supporto
8.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su Jabra.com/
help/eliteactive45e

8.2 Cura degli auricolari

• Conserva sempre gli auricolari spenti e 
protetti in modo sicuro.

• Non conservarli in luoghi con temperature 
troppo alte o troppo basse (al di sopra di 50 
°C e al di sotto di -10 °C). In caso contrario, la 
durata della batteria si riduce e la 
funzionalità degli auricolari può risultare 
compromessa.
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