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1.Prospettiva/Funzioni 

 

1. Prospettiva/Funzioni 

 

1.1 Prospettiva 

Immagine centralina e nome tasti: in senso orario Volume +, tasto Funazioni 

Play/Pausa/Ricomposizione, Ricarica, 2,5mm aux in, Cuffie, Tasto Intrcom, Volume - 

 

1.2 Funzioni 

Estrarre il dispositivo dalla scatola, potrebbe risultare un basso livello di carica della batteria presente, tuttavia si consiglia di caricare 

completamente il dispositivo prima dell’uso. 

a. Connettere un capo del cavo usb al dispositivo e l’ altro capo al computer/110V o all’adattatore di corrente/220V 

b. Dopo averlo collegato, la spia diventerà rossa. Una volta che il dispositivo sarà completamente carico, la luce rossa si spegnerà. 

 

1.2.2 On/Off 

Accensione: Quando il dispositivo è spento, premere i tasti Funzione e Intercom contemporaneamente finché la luce blu non 

lampeggerà e un messaggio vocale dirà “Accensione”. 

Spegnimento: Quando il dispositivo è acceso, premere i tasti Funzione e Intercom contemporaneamente finché la luce rossa non 

lampeggerà è un messaggio vocale dirà “Spegnimento”. 

 

1.2.3 Funzione chiamata 

Rispondere/Riattaccare: Premere brevemente il tasto Funzione per rispondere o riattaccare il telefono. 

Richiamare: Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il tasto Funzione due volte. Il numero dell’ultima chiamata del tuo 

telefono verrà richiamato. 

 

1.2.4 Funzione Musica 

Play: Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente una volta il tasto Funzione. 

Pausa: mentre la musica sta suonando, premere brevemente una volta il tasto Funzione. 

Alzare il volume: Mentre la musica sta suonando, premere brevemente il tasto Volume +. 

Abbassare il volume: Mentre la musica sta suonando, premere brevemente il tasto Volume -. 

 

2. Accoppiamento Dispositivo 

 

2.1 Abbinamento con telefono 

Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo il tasto Funzione, le luci blu e rossa inizieranno a lampeggiare entrando in modalità 

accoppiamento. 

Attivare la funzione Bluetooth del telefono, trovare il dispositivo S-5 e terminare l’accoppiamento. 



Alcuni telefoni richiedono un pin, 0000. 

Attenzione: Quando l’accoppiamento sarà completato verificare che tutti i dispositivi audio siano selezionati, altrimenti le chiamate o 

la musica potrebbero non essere processati. 

 

2.2 Connessione via Cavo 

Se il tuo dispositivo non ha la funzione Bluetooth, è possibile usare una connessione via cavo. 

E’ possibile connettere un solo dispositivo alla volta. 

Quando il dispositivo è collegato ad un cavo, è possibile aggiustare il volume dal dispositivo audio e il tasto del controllo del volume 

del dispositivo S-5 sarà disabilitato. 

Quando S-5 è spento, i files audio potranno anche essere riprodotti con la connessione via cavo. 

 

2.3 Connessione tra due S-5 

a. Entrambi i dispositivi devono essere ACCESI, quindi premere a lungo il tasto Funzione di entrambi i dispositivi, le luci blu e 

rossa inizieranno a lampeggiare entrando in modalità accoppiamento. 

b. Premere il tasto Intercom di uno dei due dispositivi per DUE VOLTE per passare dalla modalità accoppiamento a quella di 

ricerca, a questo punto e luci blu e rossa lampeggiano lentamente. I due dispositivi si stanno cercando per collegarsi. 

c. Dopo che l’accoppiamento è avvenuto con successo, il tasto Funzione lampeggerà con luce blu. 

 

Attenzione: 

a. Accendere la funzione Intercom: Premere brevemente il tasto Intercom una volta per ciascun dispositivo S-5, si sentirà un “beep” e 

la funzione Intercom sarà attiva. 

b. Spegnere il dispositivo: Premere brevemente il tasto Intercom una volta per ciascun dispositivo S-5, si sentirà un “beep” e la 

funzione Intercom sarà disattivata. 

c. Riconnettere il dispositivo: Dopo aver effettuato l’accoppiamento con successo, sarà sufficiente premere il tasto Intercom una 

volta, il dispositivo cercherà altri dispositivi ed attiverà la funzione Intercom automaticamente. 

 

3.Domande e risposte / Avvertenze 

 

3.1 Domande e risposte 

D1: Nessun suono da una o entrambe le cuffie 

R1: Controllare che il cavo sia ben inserito, dovrà essere fissato fermamente 

D2: E’ possibile ricaricare il dispositivo con il cavo usb dalla moto mentre si guida? 

D2: Si sconsiglia, una fonte di energia instabile potrebbe danneggiare il circuito interno. 

D3: Il nuovo dispositivo non si accende 

R3: Caricare per almeno 30 minuti prima di utilizzare 

 

3.2 Avvertenze 

3.2.1 Avvertenze volume suono 

Volume troppo alto o il suo uso prolungato può avere conseguenze sull’udito. 

 

4.Dichiarazioni/Garanzia 

 

4.1 Dichiarazioni FCC 

Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare 

l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. 

Questa attrezzatura è stata testata e si attiene ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi dell’ articolo 15 del regolamento 

FCC. 

Questi limiti sono necessari per provvedere alla sicurezza contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa 

attrezzatura può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata o usata in accordo con le istruzioni, può causare interferenze 

dannose a comunicazioni radio. Comunque non c’ è garanzia che un’interferenza non si verificherà in una particolare installazione. 

L’accensione di questo apparecchio potrebbe causare interferenze a radio o televisori. 

E’ possibile intervenire per contrastare tali interferenze nei seguenti modi:  

- Riorientare l’antenna del televisiore o della radio 

- Aumentare la distanza tra attrezzature e ricevitore 

- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore 

- Consultare un tecnico tv/radio 

Questo dispositivo è in conformità alla parte 15 delle norme FCC. 

Il dispositivo non può causare interferenze dannose, il dispositivo riceve ogni tipo di interferenza, incluse quelle che possono 

causare mal funzionamento. 

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale di esposizione RF.  

Il dispositivo può essere utilizzato in condizione di esposizione portatile senza restrizioni. 


