Blinc A2
Caratteristiche
Il sistema Blinc Bluetooth A2 presente nel casco Origine Delta ha un sistema di soppressione
rumori digitale che riduce drasticamente le interferenze (vento, rumore del motore) e disattiva il
microfono se non usato per almeno 30 secondi; per riprendere la comunicazione è sufficiente
parlare e il microfono si riattiva in automatico, l’importante è che sia posizionato molto vicino alla
bocca e nella corretta posizione:
Sulla asticella flessibile è presente un pallino color bianco, questo sta ad indicare la parte che deve
essere rivolta verso il viso (vedi foto).
Levando il cappuccio di spugna si può notare la parte corretta del microfono che deve essere a
molto vicina alla bocca.
Il cappuccio di spugna ha una parte curvilinea ed uno piatta: quest’ ultima deve essere posizionata
dal lato del microfono, in modo da permettere un più facile riconoscimento ed un contatto più
ravvicinato con la bocca.

Accensione
Tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante “Accensione”; il LED blu si accende, si sentirà un
beep ascendente e la frase “Power On”.

Spegnimento
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “Accensione” e “Telefono” per almeno 2 secondi,
il LED Rosso si accenderà per circa 1 secondo e si sentirà la frase “Power off”.

Accoppiamento con il telefono
Assicuratevi che il modulo A2 sia spento; Tenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante
“Accensione” fino a che entrambi i LED blu e rosso si accendono alternativamente e a questo
punto ascolterete la frase “Pairing”. Sul vostro telefono abilitate la funzione di ricerca Bluetooth, e
troverete il dispositivo “Bluetooth Helmet”; Autorizzate l’accoppiamento con il modulo, udirete la
frase “Pairing successful”.
Una volta conclusa l’operazione i led rosso e blu smetteranno di lampeggiare e rimarrà acceso solo
quello blu
Nota: se il telefono chiede un PIN code inserire “0000”.
Una volta conclusa l’operazione, il modulo A2 si connetterà in automatico al telefono tutte le volte
che lo accenderete.

Accoppiamento con un secondo dispositivo Bluetooth
Multipoint Bluetooth Pairing permette l’accoppiamento contemporaneo del A2 con 2 dispositivi
Bluetooth.
Potete accoppiare il primo ed il secondo dispositivo seguendo la procedura descritta
precedentemente al capitolo “Accoppiamento con il telefono”.
Dopo aver terminato la seconda procedura di accoppiamento con il dispositivo, dal primo
dispositivo selezionate nuovamente il dispositivo A2, a questo punto il modulo è pronto per poter
essere utilizzato contemporaneamente da 2 dispositivi.

Intercom
Il modulo A2 può essere accoppiato con un altro modulo per essere utilizzato in modalità Intercom
tra 2 caschi.
1. Accendere entrambi i moduli che volete collegare.
2. Tenere premuto il pulsante “accensione” per 2 secondi su entrambi i moduli fino a che i
LED blu e rosso iniziano a lampeggiare, udirete la frase “Pairing”.
3. Premere nuovamente il pulsante “Accensione” in 1 solo casco, udirete la frase “Searching”
e dopo che il modulo si sarà connesso all’altro udirete la frase “Pairing successful”.
4. A questo punto i due caschi sono accoppiati, per usare la funzione intercom basta premere
nuovamente su uno solo dei 2 moduli il pulsante “Accensione”, udirete la frase “Intercom
connected” (se premete su entrambi la connessione fallisce).
Si consiglia di eseguire la procedura con i caschi indossati in modo da sentire distintamente le frasi
dei vari passaggi.
Se non ascoltate la frase “Pairing succesful” la procedura non è andata a buon fine, ripeterla dal
punto 1.
Se la procedura di accoppiamento non viene eseguita entro 2 minuti, il modulo A2 tornerà in
modalità stand-by.

Connessione con il telefono
Il modulo A2 si connette automaticamente al vostro telefono quando lo accendete (dopo aver
eseguito la prima volta la procedura iniziale di accoppiamento); nel caso che sia già acceso,
basterà premere il pulsante “Telefono” e la connessione avverrà in automatico.

Comandi vocali
Tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante “Telefono” e potrete usare i comandi vocali con
il vostro Smartphone.

Richiamare l’ultimo numero
Premere velocemente 2 volte il pulsante “Telefono” per richiamare l’ultimo numero, udirete la
frase “Redialing”.

Rispondere ad una chiamata in arrivo
Quando ricevete una chiamata, premere semplicemente il pulsante “Telefono”, oppure attendere
8 secondi e il modulo A2 risponderà in maniera automatica.

Rifiutare una chiamata
Per rifiutare una chiamata, premere 2 volte il pulsante “Telefono”, udirete la frase “Call rejected”.

Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata premere il pulsante “Telefono”, udirete la frase “Call terminated”.

Ascoltare o mettere in pausa la Musica
Per ascoltare o mettere in pausa la musica, premere semplicemente il pulsante “Telefono”.

Passare al brano successivo o quello precedente
Quando state ascoltando musica, tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante “Phone” e
successivamente ruotate il pulsante “Telefono” in senso antiorario per passare al brano
successivo, in senso orario per passare a quello precedente.

Iniziare e finire una conversazione Intercom
1. Potete iniziare una conversazione Intercom premendo il pulsante “Accensione” una sola
volta.
2. Per terminare una conversazione Intercom premete nuovamente il pulsante “Accensione” .

Regolare il Volume
Potete regolare il volume durante una chiamata, una conversazione Intercom o mentre ascoltate
musica ruotando in senso antiorario il pulsante “Telefono” per aumentarlo, in senso orario per
diminuirlo. Si consiglia di parlare forte e vicino al microfono durante una conversazione, altrimenti
il microfono andrà in standby dopo 5 secondi, per riattivarsi appena ricominciate a parlare.

Accoppiare con il comando BL300
In modalità standby (led blu lampeggiante) premere il pulsante “Telefono” per circa 7 secondi fino
a quando il LED blu smetterà di lampeggiare. A questo punto completate la procedura sul
dispositivo BL300: premere un tasto qualsiasi e poi tenere premuti entrambi i pulsanti grigi “next”
e “prev” fino a quando il led blu ricomincia a lampeggiare.

Controllo remoto con BL300
Premere il pulsante grigio (pulsante musica) per ascoltare la musica dal vostro smartphone se
questa non è in esecuzione, premere nuovamente il pulsante grigio per mettere in pausa.
Premere due volte velocemente il pulsante verde quando il modulo A2 è i standby per iniziare una
chiamata vocale.
Per rispondere ad una chiamata in arrivo premere il pulsante verde per rispondere.
Per rifiutare una chiamata in arrivo premere due volte velocemente il pulsante verde.
Per terminare una chiamata premere il pulsante verde.
In modalità standby premere il pulsante verde per iniziare una conversazione Intercom, premerlo
nuovamente per chiudere la conversazione Intercom.
Se avete accoppiato il modulo A2 con ET200, quando premete il pulsante Rosso il Walkie Talkie
andrà in modalità trasmissione, appena rilasciate tornerà in modalità ricezione.
Premere il pulsante Volume+ per passare al brano successivo, tenere premuto il pulsante a lungo
per aumentare il volume.
Premere il pulsante Volume- per tornare al brano precedente, tenere premuto il pulsante a lungo
per diminuire il volume.

Indicatore vocale del livello di carica della batteria
Quando il modulo è spento, premere per 1 secondo il pulsante “Accensione”, sentirete una voce
indicare il livello di carica della batteria:
“Battery Full”: 70/100%
“Battery Fifty percent”: 30/70%
“Battery Low”: 0/30%

Avviso batteria scarica
Quando la batteria è prossima all’esaurimento della carica, il LED rosso inizierà a lampeggiare ogni
30 secondi, e ascolterete una frase “Battery low”.

Ricarica A2
Il modulo A2 può essere caricato connettendo il cavo USB ad una porta sul computer oppure ad un
carica batterie standard. Il LED rosso si illuminerà durante la ricarica, e si spengerà alla fine della
ricarica; il tempo impiegato per una ricarica completa è circa 3 ore.

Connessione con altri dispositivi
Se avete un dispositivo bluetooth standard seguire le indicazioni sia del dispositivo sia quelle
descritte sopra.

Aggiornamento del dispositivo
Tutti gli utenti hanno libero accesso agli aggiornamenti firmware per il modulo A2 in modo di
avere sempre il dispositivo al top delle performance.

Reset system
Per resettare il modulo premere una volta il pulsante reset.

