Manuale Istruzioni BL100i

Per la vostra sicurezza si prega di accendere il dispositivo BLINC prima di guidare
Grazie per aver scelto il dispositivo Bluetooth BLINC™ BL100i!
Questo manuale contiene una breve guida di utilizzo del dispositivo BLINC™ BL100i integrato
e informazioni di installazione e impostazioni del dispositivo. Si prega di leggere attentamente
prima di utilizzare il prodotto .

Contenuto della confezione
Si prega di controllare il seguente contenuto della confezione:
• Dispositivo Bluetooth integrato .
• Copertura microfono X4.
• Cavo USB per ricarica.
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Accensione e spegnimento
Accensione
Premere e tenere il tasto “Accensione” per almeno 2 secondi per accenderlo. Vedrete una luce
blu lampeggiare e udirete un segnale acustico crescente e “Power on”.
Tenere premuto il tasto “accensione” per almeno 6 secondi.
Vedrete una luce rossa lampeggiante e udirete “Power off”.
In alternativa premere il tasto “accensione” e “regolazione volume” allo stesso momento per
0.3 secondi, il led rosso si accenderà per un secondo fino a che non si spegne completamente e
udirete “Power off”.
Abbinamento con il cellulare
Assicurarsi che il dispositivo BL100i sia spento. Premere il tasto “accensione” per almeno 6
secondi fino a quando i LED blu e rosso lampeggeranno in maniera alternata. Il dispositivo è
in modalità abbinamento.
Attivare la funzione Bluetooth sul cellulare. Attivare la funzione di ricerca di dispositivi sul
cellulare. Quindi scegliere l’opzione “abbinare il cellulare con il dispositivo”. Quando
l’abbinamento è completato il BL 100i comunica tramite gli speaker “Pairing succesful”.
Una volta avvenuto l’abbinamento, inizierà a lampeggiare regolarmente solo il LED blu sul
dispositivo BL 100i.
Nota: se il telefono lo richiede inserire “0000” come PIN.
Una volta abbinati con successo, i due dispositivi si ricollegano ina automatico alle prossime
accensioni. Premere il bottone “aggiusta volume” per collegare l’ultimo telefono abbinato.
Abbinamento con il secondo dispositivo Bluetooth o cellulare
Il Bluetooth multiplo consente l’abbinamento di due dispositivi Bluetooth allo stesso tempo.
Puoi abbinare il primo ed il secondo dispositivo Bluetooth o telefono cellulare al BL 100i con
la semplice procedura in “Abbinamento con il cellulare”.
Per cambiare dispositivo bluetooth, seleziona il BL 100i nella lista dei dispositivi bluetooth.
Abbinamento dispositivo Bluetooth Stereo
Se il dispositivo bluetooth è integrato con uno smartphone, non è necessario collegare il BL
100i con lui separatamente.
Quando il BL 100i è abbinato con il cellulare, è abbinato anche ocme dispositivo Stereo.
Se avete un dispositivo bluetooth “stand-alone”, seguite la procedura di abbinamento
separatamente. La procedura è la stessa dell’abbinamento con il cellulare.
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Intercom
Il BL 100i può essere abbinato con un altro set di auricolari bluetooth per conversazioni
intercom.
1. Accendere i due auricolari BL 100i (A e B) che vuoi abbinare tra loro.
2. Premere e tenere il tasto di “Regolazione volume” dagli auricolari A e B per 2 secondi
fino a che il LED non lampeggia in rosso e blu in maniera alternata. Udirete una voce
che dice “Pairing” negli speaker.
3. Premere il pulsante “Regolazione volume” su 1 modulo.
4. Premere il pulsante “Accensione” sull’altro, udirete una voce dire “pairing successful”.
NB: questa procedura va eseguita una sola volta, per gli utilizzi successivi vedere procedura
“Iniziare una conversazione Intercom”
Se il processo di abbinamento non è completato in due minuti, il BL 100i tornerà in modalità
stand-by
Iniziare una conversazione Intercom
1. Cominciare una conversazione intercom premendo una volta il tasto “Accensione”.
2. Per terminare una conversazione intercom, premere il tasto “Accensione” una volta in
più.
Indicatore vocale per la capacità della batteria
Quando il dispositivo BL 100i è spento, premere il tasto “Accensione” per un secondo, udirete
una voce che indica il livello della batteria tramite gli speaker:
“Battery full”, 70-100%
“Battery fifty percent”, 30-70%
“Battery low”, 0-30%
Livello batteria basso attenzione
Quando il livello della batteria è basso, la luce rossa del LED lampeggerà ogni 30 secondi, e
udirete una voce dire “Battery low” negli speakers.
Ricarica il tuo sistema Blinc Bluetooth
Utilizzare il cavo contenuto all’interno della confezione per ricaricare il sistema Blinc
Bluetooth integrato. Collegare il cavo USB in una porta di un computer USB o in un caricatore
da parete apposito. L’indicatore LED mostra una luce rossa ad intermittenza mentre il
dispositivo è in ricarica e una luce rossa fissa quando la batteria è completamente carica. Ci
vogliono circa 2 ore per una ricarica completa.
Il sistema integrato Bluetooth BLINC BL 100i utilizza una batteria di polimeri di litio per
fornire l’apporto di corrente. La batteria fornisce una lunga durata e può essere ricaricata in
ogni momento.
Nota: il numero dei dispositivi collegati influisce sulla durata della batteria.
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Regolazione volume:
Aumentare volume: Tenere premuto il tasto “Regolazione volume” senza rilasciarlo, il volume
aumenterà passo passo, quando raggiunge il volume massimo terrà il volume per 2 secondi.
Diminuire il volume: Tenere brevemente premuto il tasto “Regolazione volume”
Fare e rispondere ad una chiamata dal cellulare
Rispondere ad una chiamata
Premere il tasto di “Regolazione volume” per rispondere alla chiamata o BL 100i risponderà
in automatico alla chiamata dopo 8 secondi.
Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata premere il tasto di “Regolazione volume” un’altra volta. Udirete
una voce dire “call terminated” negli speakers.
Rifiutare una chiamata
Per rifiutare una chiamata effettuare un doppio click sul tasto “Tasto accensione”. Udirete una
voce dire “call rejected” negli speaker.
Richiamare l’ultimo numero
Premere due volte velocemente il tasto “Tasto accensione” in modalità stand-by per
ricomporre l’ultimo numero. Udirete una voce dire “Redialing”.
Utlizzo comandi vocali Smartphone:
Premere due volte velocemente il tasto “regolazione volume”
Musica Stereo
E’ possibile ascoltare la musica in stereo tramite bluetooth. Il dispositivo Bluetooth deve
essere prima abbinato seguendo le istruzioni “Abbinamento con il dispositivo BL100i stereo”.
Il BL100i supporta il profilo Audio/Video Controllo Remoto Profilo (AVRCP), se anche il tuo
dispositivo audio Bluetooth supporta AVRCP puoi ultilizzare il BL100i per gestire la musica in
remoto. Quindi adesso puoi accedere alle funzioni come play, pause, successiva o precedente.
1. Per aggiustare il volume, premere e tenere il tasto “Regolazione volume”, il volume
aumenterà gradualmente, quando raggiunge il massimo volume, terrà il volume per al
massimo 2 secondi e se tieni premuto il tasto il volume diminurà gradualmente fino al
minimo.
2. Per far partire o fermare la musica, premere il tasto di accensione per un secondo.
3. Per andare al brano successivo o precedente, doppio click sul tasto di “accensione” o
sull’ “aggiustamento volume”.
Nota: un volume alto può causare danni all’udito.
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Installazione del sistema di Bluetooth integrato nel tuo casco
Fissare il lato morbido del velcro nella cavità dell’orecchio del casco e successivamente unire
insieme il lato rigido del velcro (dietro allo speaker). Assicurarsi di inserire i fili degli speaker
e microfono nella posizione corretta all’interno del casco.
Quando si installa il sistema Bluetooth, assicurarsi che il microfono sia rivolto verso la bocca e
che gli speaker siano orientati verso le orecchie. E’ possibile rimuovere la copertura del
microfono per verificarne la direzione.

