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Bluetooth® Introduction
This headset is a portable headset solution based on
Bluetooth® wireless technology. Bluetooth® wireless
technology is a short-range radio communication
technology intended to replace the cables
connecting electronic devices. The technology uses
a globally available frequency range intended to
ensure communication compatibility worldwide.
You can connect your headset to your mobile
phone or any device with Bluetooth® wireless
technology that supports the Headset profile or the
Handsfree profile. When the headset is connected
to your mobile phone, you can handle incoming
and outgoing calls, listen to music, and adjust the
volume, using the buttons on the headset. It can
connect to mobiles, music players and GPS systems
that are Bluetooth® enabled. The inbuilt Bluetooth®
Headset in the motorcycle helmet is made up of a
discrete battery unit, control buttons, microphone
and earphone.
Caution:
Listening at full volume to music or voice through
a headset may damage your hearing. Although the

external areas of the helmet are waterproof, you
are advised to ensure the inside elements of the
Bluetooth® device are not exposed to water or any
other foreign substance.
Any warranty does not cover the battery and in all
cases will be void should it be deemed that the user
has caused a malfunction or in any way tampered
with the Bluetooth® device.
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Power on
Press MFB button about 2 seconds, blue led flash
and prompt “Power on”.
Power off
Press MFB button about 5 seconds, red led flash and
prompt “Power off”.
Pair with Phone
Please make sure the headset is in power off position.
Push the MFB button for at least 5 seconds till the
LED flashes in red and blue alternately and you will

hear a voice prompt saying “Pairing” in the speakers.
Enable your Bluetooth function on your mobile
phone. Your mobile phone will now scan nearby
devices and find a device named “BLUETOOTH
HELMET”. Please allow your mobile phone to pair
with this device. When pairing has completed and
the headset is ready to use, you will hear a voice
prompt from the headset saying “Pairing successful”
in the speakers.
Once pairing between the two devices is successful,
the LED lights on the headset will change from red
and blue flashing lights to a blue LED light only.
Note: If a PIN code is required by your mobile
phone, please enter “0000” . If you paired the headset
with your phone , the headset will connect your
phone automatically when you turn it on again.
Pairing with a second Bluetooth device or
mobile phone
Multipoint Bluetooth pairing allows the headset to
connect two Bluetooth devices at the same time.
You can pair the first and second Bluetooth device
or mobile phone to the headset by following the
simple procedures in “Pairing with your mobile

phone”.
After second Bluetooth device or mobile phone
confirms that pairing has completed, select the
headset in the list of the devices on your first
Bluetooth device or mobile phone. The headset
is ready to be used for two Bluetooth devices or
mobile phones.
You can pair the first and second Bluetooth device
or mobile phone to the headset by following the
simple procedures in “Pairing with your mobile
phone”.
After second Bluetooth device or mobile phone
confirms that pairing has completed, select the
headset in the list of the devices on your first
Bluetooth device or mobile phone. The headset
is ready to be used for two Bluetooth devices or
mobile phones.

Intercom:
FIRST STEP
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DRIVER & PASSENGER SETTING
SEEKING MODE
Make sure the headset is in power off position.
Press and hold MFB button for at least 5 seconds.

SECOND STEP
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VOLUME

DRIVER & PASSENGER SETTING
BLINKING:
LED flashes in red and blue alternately.

THIRD STEP
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VOLUME
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VOLUME

DRIVER SETTING
CONNECT
Press and release immediately MFB button, wait
until the red Led stop blinking.
PASSENGER SETTING
CONNECT
Do nothing, wait for Driver Connection, after this
the red Led stop blinking.

Helmets are now ready for intercom use: intercom
connection will be established between the two
helmets automatically by either driver or passenger
by pressing the MFB button once;
Intercom calls can be terminated pressing MFB
again.

Start/End intercom
Press MFB button to start or end the intercom.
Voice Dial
Rotate the MFB button twice clockwise.
Last number redial
Rotate the MFB button twice anticlockwise.
Answer a Call
When the headset ring, you can press MFB button
to answer the call or the headset will automatically
answer after 8 seconds.
Reject a call
When the headset ring, you can double click MFB
button to reject the call.
Terminate a call
Press MFB button to terminate the call.
Music Play/Pause
Double click MFB button to play or pause the music.

Previous or Next song
Previous song: Turn the MFB button clockwise and
hold about 1 second, and then realese the button to
go to the previouse song. (Some mobile
phones/music players only replay the playing
music )
Next song: Turn the MFB button anticlockwise and
hold about 1 second, and then release the button to
go to the next song.
Adjusting the Volume
Turning the MFB button clockwise or anticlockwise
will adjust the speaker volume during an outgoing
call (mobile phone call or intercom call). Each twise
will adjust volume by one step until maximum or
minimum volume is reached.
Battery Check
Rotate the MFB button and hold 1 second, you will
hear the prompt of the battery capacity.
Low Battery Warning
When the battery is low, the red LED will blink each
5 seconds and you will hear a voice prompt saying

“Battery low”.
Charging the headset
You can charge the headset by connecting the
supplied USB cable into a computer USB port or USB
wall charger. LED indicator shows stable red while
the device is charging and LED indicator turn off
when battery is fully charged. It takes about 3 hours
to fully charge.
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Introduzione
Il sistema di comunicazione integrato nel vostro
casco è basato sulla tecnologia senza fili Bluetooth®.
La tecnologia Bluetooth® è una specifica
industriale che permette una connessione senza
fili tra apparati elettronici e sostituisce l’uso di cavi.
Questa tecnologia fornisce un metodo standard,
economico e sicuro per scambiare informazioni tra
dispositivi diversi, attraverso una frequenza radio
sicura a corto raggio. Potete connettere il sistema di
comunicazione che è integrato nel vostro casco, con
il vostro telefono e con qualsiasi altro apparecchio
elettronico dotato di tecnologia Bluetooth®, che
supporti il profilo HeadSet, il profilo HFP Handsfree
e il profilo A2DP per l’ascolto di musica stereo ad alta
qualità.
Quando il vostro casco è connesso con un
telefono, è possibile fare o ricevere telefonate
e ascoltare la musica dal cellulare, aggiustando il
volume tramite la rotella di controllo esterna.
Il sistema BLiNC™ integrato nel vostro casco è
composto da un modulo sigillato che contiene la
scheda con i chip elettronici e la batteria al litio,
che sono ospitati in un alloggiamento di plastica

nella parte posteriore del casco, due altoparlanti
stereo, un microfono e la rotella di comando esterna,
oltre che dai cavi di collegamento. Vedi la Figura 1
qui sotto.
Attenzione:
Non bagnare il modulo sigillato, né il carica batteria.
Ascoltare musica ad alto volume da altoparlanti
situati presso l’orecchio, può danneggiare il vostro
udito!

MICROFONO

AURICOLARI

MODULO BLUETOOTH

PULSANTI DI
CONTROLLO

Bluetooth® Headset Control Buttons

PMF

Pulsanti Multi Funzione

DIMINUIRE
VOLUME

-

+

LED BLU

LED ROSSO

VOLUME

VOLUME

AUMENTARE
VOLUME

Accensione
Premere il pulsante PMF per circa 2 secondi, vedrete
il LED blu lampeggiare e il dispositivo si accenderà.
Spegnimento
Premere il pulsante PMF per circa 2 secondi, vedrete
il LED rosso lampeggiare e il dispositivo si spegnerà.
Accoppiamento con il telefono
IMPORTANTE: Assicurarsi che il dispositivo sia spento!
Premere il pulsante PMF per almeno 5 secondi
fino a quando i LED rosso e blu lampeggeranno,

dopodichè udirete “pairing” negli auricolari.
Abilita la funzione bluetooth sul tuo cellulare. Il
telefono scansionerà i dispositivi vicini e troverà un
dispositivo chiamato “BLUETOOTH HELMET”.
Associate il cellulare a questo dispositivo. Il led
rosso smetterà di lampeggiare, mentre quello
blu continuerà a lampeggiare più lentamente. Al
termine dell’operazione si sentirà un messaggio
vocale dall’auricolare che confermerà la buona
riuscita dell’operazione: “PAIRING SUCCESSFULL”.
Nota: se il tuo cellulare richiede un codice PIN,
inserisci “0000” .
La procedura descritta sopra va eseguita solo
una volta. Il dispositivo Bluetooth si collegherà
automaticamente al telefono ad ogni successiva
accensione.
Accoppiamento con un secondo dispositivo
Bluetooth o cellulare
Il modulo Bluetooth può essere connesso a due
dispositivi contemporaneamente seguendo la
procedura descritta sopra.

Intercom:
PRIMO PASSO

-

VOLUME
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VOLUME

IMPOSTAZIONI PER PASSEGGERO E PILOTA
ATTIVARE MODALITA’ CONNESSIONE:
Assicurarsi che il modulo sia spento.
Tenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante
PMF.
SECONDO PASSO

-

VOLUME

+

VOLUME

IMPOSTAZIONI PER PASSEGGERO E PILOTA
MODALITA PARING:
I LED blu e rosso lampeggiano.

TERZO PASSO

-

VOLUME

+

VOLUME

PILOTA
CONNESSIONE:
Premere e rilasciare immediatamente il pulsante
PMF, aspettare qualche secondo fino a che il led
rosso si spegne.
PASSEGGERO
CONNESSIONE:
NON FARE NIENTE, attendere la connessione
dall’altro casco, dopodiché il led rosso si spegne.

I caschi adesso sono pronti per essere usati in
modalità intercom: per attivare la connessione
basterà premere su uno dei due caschi il pulsante
PMF.

Inizio / Fine Intercom
Con entrambi i dispositivi accesi, premere su uno
dei due dispositivi il pulsante PMF per avviare o
terminare l’intercom.
Comandi vocali
Ruotare il PMF 2 volte in senso orario.
Ricomposizione ultimo numero
Ruotare il pulsante PMF due volte in senso antiorario.
Rispondi a una chiamata
Quando il telefono squilla, premere il pulsante PMF
per rispondere alla chiamata o il sistema risponderà
automaticamente dopo 8 secondi.
Rifiuta una chiamata
Quando l’auricolare squilla, è possibile fare doppio
clic sul pulsante PMF per rifiutare la chiamata.
Termina una chiamata
Premere il tasto PMF per terminare la chiamata.

Riproduzione / pausa della musica
Fare doppio clic sul pulsante PMF per riprodurre o
mettere in pausa la musica.
Nota: non tutti i telefoni supportano questa
funzione.
Canzone precedente o successiva
Canzone precedente: ruotare il pulsante PMF
in senso orario e tenerlo in posizione per circa
1 secondo, quindi il pulsante andrà al brano
precedente.
Canzone successiva: ruotare il pulsante PMF in
senso antiorario e tenerlo in posizione per circa
2 secondi poi rilasciare per passare alla canzone
successiva.
Regolazione del volume
Ruotando il pulsante PMF in senso orario o antiorario
si regola il volume. Ogni scatto regola il volume di un
livello fino al raggiungimento del volume massimo..

Controllo della batteria
Accendi il dispositivo, ruota il pulsante PMF e tienilo
in posizione per 1 secondo, sentirai negli auricolari il
livello della batteria.
Avviso batteria scarica
Quando la batteria è scarica, il LED rosso lampeggerà
ogni 5 secondi e si sentirà un messaggio vocale che
dice “BATTERY LOW”.
Caricare l’auricolare
È possibile caricare l’auricolare collegando il cavo
USB in dotazione alla porta USB del computer o ad
un alimentatore. Il LED rosso rimarrà acceso mentre
il dispositivo è in carica e si spegnerà quando la
batteria è completamente carica. Ci vogliono circa 3
ore per caricare completamente il dispositivo.
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