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L’altoparlante vivavoce Bluetooth/USB Polycom
VoxBox consente di inviare e ricevere audio durante
le chiamate e di riprodurre musica se collegato a un
computer tramite un cavo USB o associato a un
dispositivo Bluetooth.

Indicatori di stato
Indicatore
Ambra
Ambra lampeggiante

Funzioni di Polycom VoxBox

Ambra pulsante

La figura e la tabella riportate di seguito identificano
i componenti dell’altoparlante vivavoce VoxBox.

Blu lampeggiante
Verde lampeggiante
Blu
Verde
Rosso
Bianco
Bianco, lunghezza variabile

Funzioni di VoxBox
Riferimento
Funzione
1
Pulsante di accensione
2
Pulsante Bluetooth
3
Altoparlante
4
Microfoni
5
Aumenta volume
Microtelefono
6
(Rispondi/Riaggancia)
7
Mute
8
Abbassa volume
9
Indicatore di stato
10
Porta Micro USB

Stato
Batteria in carica
Livello batteria basso
Aggiornamento
software
Modalità di
rilevamento Bluetooth
Chiamata in arrivo
Bluetooth attivo
Impegnato in una
chiamata
Impegnato in una
chiamata
Microfoni disattivati
Accensione
Indicazione del volume

Nota: VoxBox si spegne automaticamente dopo
10 minuti di inattività quando non è in carica.
Scollegare il cavo USB per concludere il processo
di carica.

Carica di VoxBox
La procedura di carica dell’altoparlante vivavoce
può richiedere dalle tre alle sei ore, a seconda del
livello di carica della batteria e del metodo di carica.
Per caricare:
» Attenersi a una delle seguenti procedure:
➢ Collegare il cavo Micro USB dalla porta USB

su VoxBox alla porta USB sul computer in uso.
➢ Collegare il cavo Micro USB dall’altoparlante

Accensione di VoxBox

vivavoce a una presa USB e quindi inserire
in una presa di corrente.

Quando si accende VoxBox, gli indicatori del
volume sono bianchi fino a quando non è in uso
l’altoparlante vivavoce.

Il pulsante di accensione lampeggia in
ambra fino al completamento del
caricamento.

Per accendere VoxBox:
» Premere il pulsante di accensione.

Spegnimento di VoxBox
Accertarsi di spegnere VoxBox quando non è in uso
per preservare la carica della batteria.
Per spegnere VoxBox:
» Tenere premuto il pulsante di accensione per
due secondi.
L’indicatore di stato lampeggia in bianco e viene
riprodotto un segnale acustico durante lo
spegnimento dell’altoparlante vivavoce.

Collegamento del computer a VoxBox
Collegare VoxBox al computer in uso servendosi di
un cavo Micro USB e utilizzare VoxBox come
altoparlante e microfono.
Per collegare VoxBox:

1 Collegare il cavo Micro USB dalla porta USB su
VoxBox alla porta USB sul computer in uso.
2 Impostare VoxBox come dispositivo audio
predefinito nelle impostazioni di sistema del
computer o nel client di comunicazione.

Associazione di un dispositivo
Bluetooth a VoxBox
Associare VoxBox al proprio dispositivo Bluetooth
per utilizzarlo come microfono esterno e altoparlante
per il dispositivo.
Per eseguire l’associazione con un
dispositivo Bluetooth:

1 Tenere premuto il pulsante Bluetooth per due
secondi per rendere individuabile VoxBox.
L’indicatore di stato lampeggia in blu.
2 Sul dispositivo, abilitare Bluetooth e selezionare
Polycom VoxBox dall’elenco di dispositivi
disponibili.

Commutazione tra dispositivi associati
VoxBox può essere associato a un massimo di
dieci dispositivi e può collegarsi con un massimo di
due dispositivi. Tuttavia, l’altoparlante vivavoce
può trasmettere soltanto l’audio per un dispositivo
alla volta.
Per commutare tra dispositivi associati:
» Attenersi a una delle seguenti procedure:
➢ Disattivare Bluetooth su uno dei dispositivi

connessi.
➢ Interrompere la riproduzione dell’audio su un

dispositivo e iniziare a riprodurlo su un altro
dispositivo connesso.
➢ Selezionare Polycom VoxBox quale

sorgente audio in un elenco di dispositivi
Bluetooth disponibili.

Annullamento dell’associazione a un
dispositivo Bluetooth
Al termine dell’utilizzo di VoxBox con un dispositivo
Bluetooth, annullare l’associazione con tale
dispositivo.

Per annullare l’associazione a un dispositivo
Bluetooth:
» Attenersi a una delle seguenti procedure:
➢ Premere il pulsante Bluetooth

sull’altoparlante vivavoce per
disattivare Bluetooth.
➢ Disconnettersi dall’altoparlante vivavoce sul

dispositivo in uso.

Per scaricare l’applicazione di VoxBox:

1 Sul computer, spostarsi sulla pagina
dell’assistenza per VoxBox all’indirizzo
Supporto Polycom.
2 Fare clic sul link dell’applicazione VoxBox
Companion.
3 Accettare i termini e le condizioni di utilizzo di
Polycom e fare clic su Submit (Invia).

Disattivazione di Bluetooth

4 Installare l'applicazione sul computer in uso.

Disattivare Bluetooth quando si desidera collegare
VoxBox al dispositivo tramite un cavo USB.

5 Seguire le istruzioni di installazione.

Per disattivare Bluetooth:
» Premere il pulsante Bluetooth sull’altoparlante
vivavoce.

Cancellazione dei dispositivi Bluetooth
memorizzati
L’altoparlante vivavoce è in grado di memorizzare
un massimo di 10 dispositivi associati. Cancellare la
cache Bluetooth per rimuovere i dati relativi al
proprio dispositivo memorizzato su VoxBox.
Per cancellare i dispositivi Bluetooth
memorizzati:
» Tenere premuto il pulsante Bluetooth e
Abbassa volume (-) per cinque secondi.
Viene riprodotto un segnale acustico e
l’indicatore di stato lampeggia in blu.

Download dell’applicazione VoxBox
L’applicazione VoxBox Companion ottimizza la
funzionalità di controllo delle chiamate con i client di
comunicazione. L’applicazione consente inoltre di
aggiornare il software di VoxBox e di ottenere
assistenza.
L’applicazione è supportata su computer Microsoft®
Windows® e Apple® Mac®.

Aggiornare il software del dispositivo
VoxBox
Collegare VoxBox al computer per aggiornarlo con
eventuali aggiornamenti software disponibili.
Quando è disponibile un aggiornamento viene
visualizzato un indicatore rosso sull’icona
dell’applicazione.
Per aggiornare il software di VoxBox:

1 Collegare VoxBox al computer tramite il
cavo USB.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona dell’applicazione nella barra delle
applicazioni e quindi su Aggiornamenti.
Viene visualizzata la pagina degli
aggiornamenti software con i relativi
aggiornamenti per l’applicazione e l’altoparlante
vivavoce, se disponibili.
3 In Aggiornamento firmware, fare clic su
Aggiorna, se è disponibile un aggiornamento.

Aggiornamento del software applicativo
Il software applicativo può essere aggiornato ogni
volta che sono disponibili i relativi aggiornamenti.
Quando è disponibile un aggiornamento viene
visualizzato un indicatore rosso sull’icona
dell’applicazione.
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’icona dell’applicazione nella barra delle
applicazioni e quindi su Aggiornamenti.

2 In Aggiornamento software, fare clic su
Aggiorna, se è disponibile un aggiornamento.
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