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MANUALE D’USO AURICOLARI CASCO 

 

Grazie mille di aver acquistato i nostri prodotti. 

Questa linea di prodotti vi permetterà di rispondere al telefono ed ascoltare musica in modo pratico e in 

sicurezza in situazioni come durante la guida della moto o lo sci. 

Questa linea di prodotti può essere installata nel casco allo scopo di garantire l’uso appropriato del 

prodotto in sicurezza. 

La preghiamo di leggere il manuale d’uso prima dell’utilizzo. 
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1: ON/OFF/+ VOLUME 

2: - VOLUME 

3: Microfono 

4: Spugna Microfono Antifruscìo 

5: Ricevitore (Cuffia?) 

6: Porta USB per ricarica 
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Schema di installazione: 

Aprire il velcro adesivo, attaccare sul casco nel lato sinistro come indicato dalla freccia. 

 

Montaggio completato. 
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Dopo l’installazione (schema totale) 

 

Cavo USB di ricarica. 
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Modo d’uso: 

Accensione: Premere il tasto 1 (vedi pag.3) per circa 3 secondi, sentirete un suono (“du”), dopodiché 

lasciare il tasto, la luce blu inizierà a lampeggiare, il dispositivo è acceso. 

Spegnimento: premere il tasto 1 (vedi pag.3) per circa 3 secondi, lasciare il tasto e la luce rossa inizierà a 

lampeggiare, il dispositivo è spento. 

 



Accoppiamento con telefono: Da dispositivo spento premere il tasto 1 per circa 5 secondi, una voce (???), 

continuare a premere il tasto 1 (vedi pag.3) finché la luce blu e rossa non lampeggeranno alternandosi, le 

cuffie sono in modalità di accoppiamento. 

1. Attivare la ricerca sul Bluetooth del telefono  

2. Scegliere “V1-2A/V1-2C”  sul tuo telefono, quando la luce blu lampeggerà regolarmente sul 

dispositivo Bluetooth, l’abbinamento sarà avvenuto. 
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Operazioni V1-2A , 2C: 

[Operazione volume]: Accendere ed abbinare il dispositivo con il telefono, quando è attivo l’ascolto di 

musica o una chiamata, premere a lungo il tasto Power (tasto1 vedi pag.3) per aumentare il volume, 

premere a lungo il tasto 2 per diminuire il volume. 

[Operazione di chiamata]: Quando c’è una chiamata in arrivo, risponde automaticamente dopo 3 

secondi.  

[Rifiutare una chiamata]: Quando c’è una chiamata in arrivo, è possibile rifiutarla premendo il tasto 

Power  (tasto1 vedi pag.3) 

[Riattaccare dopo una chiamata]: Si può terminare una chiamata premendo il tasto Power  (tasto1 vedi 

pag.3?) 
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[Ripetere ultimo numero]: in modalità standby, premere due volte il tasto Power (tasto1 vedi pag.3). 

[Chiamata vocale]: in modalità standby premere a lungo il Tasto Power (tasto1 vedi pag.3). 

[Connettere due dispositivi Bluetooth]: dopo aver connesso V1-2C con il primo dispositivo Bluetooth 

spegnerlo e riaccenderlo per poi abbinarlo al secondo dispositivo Bluetooth, in modalità standby 

premere brevemente il tasto Power/+ volume e il tasto –  volume contemporaneamente (abbinamento 

avvenuto), successivamente premere brevemente di nuovo il tasto – volume per cercare il primo 

dispositivo Bluetooth e connettersi così contemporaneamente a due dispositivi. 

Precauzioni di sicurezza per l’uso: 

Avviso di rischio: 

1. Durante la guida è proibito modificare le impostazioni o effettuare operazioni di abbinamento a 

telefoni per evitare incidenti. 

2. Se il dispositivo fuma, si surriscalda o emette odori staccare l’alimentazione elettrica 

immediatamente e non utilizzare per evitare fuoco o danni elettrici. 

3. Non mettere il dispositivo nel fuoco, la batteria potrebbe esplodere. 

4. Si prega di evitare manomissioni senza autorizzazione che può causare difetti, danni elettrici o 

infiammabilità. 

Anomalie: 

1. In caso di infiltrazioni di acqua, cadute, danneggiamento, voce distorta, fumo, cattivo odore, 

spegnere il dispositivo e smettere immediatamente di usarlo. E’ severamente proibito smontare il 

dispositivo. 

Avvertenze 



1. E’ vietato l’uso improprio del dispositivo. 

2. Non lasciare il dispositivo vicino al fuoco o al sole diretto per un lungo periodo. 

3. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

4. Usare a temperature tra i -15°C e i 50°C, a temperature inferiori o superiori non è garantito il 

funzionamento. 

5. Utilizzare solo accessori dell’azienda produttrice poiché testati. 

Note per la ricarica 

1. Si prega di usare il cavo Usb fornito  dall’azienda per ricaricare il dispositivo, per evitare che ci siano 

dei danni. 

2. Se non si usa il dispositivo per lunghi periodi, ricaricarlo almeno una volta l’anno, affinché non si 

rovini la batteria. 

3. Per ricaricare la batteria usare l’adattatore di carica lontano da fuoco per evitare danni. 

4. Per evitare incidenti, se durante la carica si sentono cattivi odori o si vedono emissioni di fumo, 

staccare subito dall’alimentazione e no usare il dispositivo. 


