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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato correttamente nel rispetto delle
precauzioni di sicurezza di seguito indicate al fine di evitare ogni rischio di lesioni
gravi, morte e/o danno a cose.

Espressioni di pericolo
Questo manuale utilizza i simboli di sicurezza e le espressioni di rischio seguenti.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO: indica informazioni considerate importanti, ma che non comportano
un pericolo. Il suo mancato rispetto potrebbe causare danni al prodotto.

Utilizzo del prodotto
Attenersi alle seguenti precauzioni per evitare lesioni o danni al prodotto durante
l'utilizzo.

AVVERTENZA
• Guidare una bicicletta può essere fonte di particolari rischi e pericoli per la
persona alla guida. Questi rischi e pericoli possono essere ridotti, ma non
completamente eliminati, indossando un casco. Non è possibile determinare
con precisione quale sarà l'effetto protettivo di un casco in caso di incidente.
Tecniche di guida sicure, adeguate alle condizioni stradali e atmosferiche
particolari, sono essenziali per la sicurezza dell'utente.
• Non indossare un casco mentre ci si arrampica sugli alberi, quando si è
all'interno di aree giochi o su attrezzature per parchi giochi oppure, in generale,
quando non si sta guidando una bicicletta. Il mancato rispetto di questa
avvertenza potrebbe causare gravi lesioni a persone, morte o morte per
strangolamento.
• Il casco non protegge da lesioni in tutti i tipi di incidente. Anche se si indossa un
casco, gli incidenti a bassa velocità potrebbero causare gravi lesioni alla testa o
morte.
• L'uso incauto del prodotto su strada è rischioso e potrebbe causare lesioni
gravi, morte o danni. L'utente è tenuto ad attenersi a tutte le precauzioni di
sicurezza presenti in tutti i documenti forniti con il prodotto. Questo contribuirà
a ridurre al minimo la probabilità che tali rischi si verifichino durante la guida.
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ATTENZIONE
• Per garantire la massima protezione, è
necessario che il casco sia indossato e
fissato correttamente alla testa del ciclista,
nel rispetto della Guida dell'utente.
• Posizionare il casco sulla testa in modo
che la parte anteriore copra la fronte. Se il
casco è inclinato all'indietro e non copre la
fronte, vuol dire che il caso non si trova nella posizione corretta.
• La capacità di protezione del casco diminuisce con il passare del tempo e
dipende da molti fattori, come danni materiali, esposizione all'inquinamento,
agenti chimici pericolosi ed esposizione prolungata ai raggi solari. Sena
consiglia di sostituire il casco dopo cinque anni. Sebbene la calotta sia
caratterizzata in linea di massima da una vita utile più lunga, l'insorgenza
di fatica e di usura del materiale negli altri componenti, oltre all'azione
complessiva del casco e alle condizioni sconosciute in cui il casco è stato
utilizzato, rendono opportuno, per la sicurezza dell'utente, la sostituzione del
casco dopo tale periodo di utilizzo.
• Non utilizzare il prodotto per attività estreme, quali gare di discesa libera ad alta
velocità, salti o superamento ostacoli con biciclette biammortizzate, sport sulla
neve, sport acquatici, sport motoristici, hockey su strada, attività in parchi giochi
o altre attività che richiedano una maggiore protezione o copertura o per cui sia
opportuno proteggere o coprire viso e orecchie.
• Il casco di protezione è progettato per assorbire un solo impatto e i danni
causati da un impatto sono raramente visibili dall'esterno. È quindi necessario
sostituire il casco in seguito a una caduta, un incidente o un impatto violento di
altro tipo. Il casco dovrebbe essere portato presso il luogo originario d'acquisto
per una verifica del suo stato, oppure distrutto e sostituito. In caso di impatto,
non utilizzare il casco.
• Qualora il casco abbia subito un impatto violento, dovrà essere sostituito.
• Per garantire la massima protezione, è necessario che il casco aderisca
perfettamente alla testa e che il suo sottogola sia saldamente agganciato sotto
il mento.
• Agganciare sempre il sottogola prima di partire e verificare che il la fibbia di
chiusura e i cinturini siano correttamente in posizione.
• Non guidare mai con la fibbia non agganciata o non correttamente regolata. Il
sottogola deve essere posizionato correttamente e non deve allentarsi quando
tirato.
• Nessun casco garantisce una protezione assoluta da tutti i possibili impatti.
Questo casco è stato appositamente sviluppato per la guida di biciclette e non
è adatto ad altri scopi.
• Controllare regolarmente che il casco non presenti danni. La presenza di piccoli
graffi non pregiudicherà la funzione protettiva del casco.
• Verificare di frequente, comprese tutte le volte che lo si indossa e
periodicamente durante l'uso, che il casco sia indossato e regolato in maniera
adeguata.
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• Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi sempre che la fibbia sia perfettamente
agganciata e che l'estremità libera del sottogola sia infilata nel passante in
gomma. Il mancato rispetto di tali istruzioni potrebbe causare gravi lesioni alla
persona.
• Inoltre, il meccanismo di sicurezza del casco descritto sopra può causare lievi
crepe nella calotta quando il casco viene fatto cadere da una piccola altezza
(inferiore a 1 metro).
• L'utilizzo del prodotto ad alto volume per lunghi periodi di tempo potrebbe
provocare danni ai timpani o all'udito.
• È necessario che sotto il casco non si indossi nulla, come berretti, cappucci,
cuffie o mollette e che i capelli siano sciolti, poiché il casco potrebbe allentarsi
o sganciarsi. Non indossare il casco di altre persone e non prestare il casco ad
altre persone.
• Se del caso, seguire tutte le normative relative all'uso della fotocamera.
(1) Non utilizzare la fotocamera in aereo, salvo quando consentito.
(2) Spegnere la fotocamera nelle vicinanze di apparecchiature medicali. La
fotocamera può causare interferenze con dispositivi medicali in strutture
ospedaliere o sanitarie.
• La fotocamera genera un basso campo magnetico. Mantenere una distanza
di sicurezza tra la fotocamera e pacemaker cardiaci per evitare potenziali
interferenze. Spegnere immediatamente la fotocamera se questa mostra
interferenze con un pacemaker e contattare il produttore del pacemaker o un
medico.
• Evitare le interferenze con altri dispositivi elettronici. La fotocamera genera
un basso campo magnetico che potrebbe interferire con le attrezzature
elettroniche non sigillate o non correttamente schermate all'interno di abitazioni
o veicoli. Consultare i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali
problemi di interferenza riscontrati.
• Non utilizzare una scheda di memoria danneggiata. Ciò potrebbe causare
folgorazione, malfunzionamento della fotocamera o incendi.

AVVISO
• In alcuni Paesi, l'uso di cuffie o auricolari alla guida di biciclette è vietato dalla
legge. Pertanto, accertarsi di conoscere tutte le leggi vigenti in materia nel
Paese in cui si utilizza il prodotto e assicurarsi di rispettarle.
• Non utilizzare il prodotto ad alte temperature e non applicare del calore al
prodotto per evitare di provocare danni, esplosioni o incendi.
• Non utilizzare caschi danneggiati dal calore. I caschi danneggiati dal calore
presenteranno superfici disomogenee o deformate.
• Se il prodotto emette un odore insolito, risulta caldo al tatto o presenta altre
caratteristiche anomale durante il suo utilizzo o la ricarica, interromperne l'uso
immediatamente. In caso contrario, potrebbe provocare danni, esplosioni o
incendi. Contattare il rivenditore locale se si presenta uno di questi problemi.
• Non fissare nulla sul casco, compresi specchi o luci.
• Mantenere il prodotto fuori dalla portata di animali o bambini. Potrebbero
verificarsi danni al prodotto.
• Non urtare il prodotto e non toccarlo con oggetti appuntiti per evitare di
provocare danni al prodotto.
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• Spegnere il prodotto nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, come
ospedali o aeroplani. Nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, le
onde elettromagnetiche potrebbero comportare rischi e causare incidenti.
• Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di esplosivi pericolosi. Quando si trova
in prossimità di rischi di esplosione, spegnere il dispositivo e prestare attenzione
ad eventuali regolamenti, istruzioni e cartelli posti nell'area.
• Qualsiasi modifica o alterazione del casco non espressamente approvata dal
soggetto responsabile della conformità potrebbe invalidare la garanzia limitata
sull'uso del casco.
• Un temperatura interna elevata potrebbe causare rumore nelle foto. Ciò non
costituisce malfunzionamento e non incide sulle prestazioni generali della
fotocamera.
• Verificare in anticipo che la fotocamera funzioni correttamente. Eventuali
perdite di file o danni alla fotocamera causati dal malfunzionamento o dall'uso
improprio non sono coperti dalla garanzia.

Batteria
Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Osservare attentamente tutte le
informazioni sulla sicurezza della presente guida. La mancata osservanza delle
precauzioni di sicurezza può determinare il surriscaldamento, l'esplosione,
l'incendio della batteria e gravi lesioni alla persona.

AVVERTENZA
• Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e generare calore che può causare
ustioni.
• Non utilizzare e non conservare il prodotto all'interno di un'autovettura quando
il clima è molto caldo. In caso contrario, la batteria potrebbe generare calore,
rompersi, incendiarsi e causare lesioni gravi.
• Non continuare a ricaricare la batteria se non si ricarica entro il tempo di
ricarica specificato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaldarsi, esplodere,
incendiarsi e causare lesioni gravi.
• Non abbandonare il prodotto nelle vicinanze di fiamme vive. Non smaltire il
prodotto nel fuoco. In caso contrario, la batteria potrebbe scaldarsi, esplodere,
incendiarsi e causare lesioni gravi.
• Non tentare mai di ricaricare una batteria con un caricabatteria fisicamente
danneggiato. In caso contrario, potrebbe provocare esplosione e/o incidenti.

AVVISO
• La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai
fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in
abbinamento.

Conservazione e gestione del prodotto
Prendere le seguenti precauzioni per evitare lesioni alla persona o danni al
prodotto durante la conservazione o la manutenzione del prodotto.
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ATTENZIONE
• Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. La batteria integrata non può
essere smaltita nel flusso dei rifiuti urbani e richiede la raccolta differenziata. Lo
smaltimento del prodotto deve essere effettuato in conformità con le normative
locali.
• Non lasciare mai il prodotto con l'obiettivo rivolto direttamente verso la luce
solare. Ciò potrebbe provocare un incendio dovuto alla concentrazione di luce
solare attraverso l'obiettivo.

AVVISO
• Conservare il prodotto a riparo dalla polvere. La polvere potrebbe causare
danni alle parti meccaniche ed elettroniche del prodotto.
• Il prodotto dovrebbe essere conservato a temperatura ambiente. Non esporre
il prodotto a temperature estremamente alte o basse, in quanto queste
potrebbero ridurre la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e/o
fondere le parti in plastica del prodotto.
• Non pulire il prodotto con combustibili per motori, diluenti, solventi per la
pulizia, agenti chimici tossici o detergenti aggressivi per non danneggiare
il prodotto. Assicurarsi che il casco non venga in contatto con tali sostanze,
neanche per scopi legati alla pulizia, poiché queste sostanze possono
distruggere la struttura della calotta.
• Non dipingere il prodotto. La vernice potrebbe ostruire le parti mobili o
interferire con il normale funzionamento del prodotto.
• Non lasciar cadere o urtare altrimenti il prodotto. In caso contrario potrebbero
verificarsi danni al prodotto o ai relativi circuiti elettronici interni.
• Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare danni al prodotto e
l'annullamento della garanzia.
• Non conservare il prodotto in ambienti umidi, specialmente per lunghi periodi
di tempo. In caso contrario potrebbero verificarsi danni ai circuiti elettronici
interni.
• I componenti originali non devono essere alterati o rimossi. Il montaggio
di componenti aggiuntivi di produttori che non siano stati raccomandati
può ridurre l'effetto protettivo e invalida la certificazione specificata nella
sezione denominata “Certificazione del casco” e tutti i diritti di garanzia e di
assicurazione.
• La conservazione per lunghi periodi di tempo causa il deterioramento delle
prestazioni della batteria.
• Non conservare la fotocamera in prossimità di campi magnetici. Ciò potrebbe
provocare il malfunzionamento della fotocamera.
• Proteggere l'obiettivo con attenzione evitando maneggiamenti incauti o urti.
• Pulire la superficie dell'obiettivo con un panno soffice nei casi seguenti:
(1) In presenza di impronte di dita sulla superficie dell'obiettivo.
(2) Quando l'obiettivo viene utilizzato in ambienti caldi o umidi, come nelle
vicinanze del mare o di fiumi.
• Conservare il prodotto in un locale ben ventilato per proteggere l'obiettivo da
sporco e polvere.
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1. INFORMAZIONI SU R1 SMART
CYCLING HELMET
1.1 Informazioni generali
Questo prodotto è un casco per biciclette. Non utilizzarlo per usi diversi
dall'andare in bicicletta. Se utilizzato per altri scopi, il casco potrebbe
non fornire protezione sufficiente in caso di incidenti.
Sena raccomanda di scegliere un casco che offre la massima copertura,
in quanto i caschi che coprono gran parte della testa possono fornire
un grado di protezione maggiore. Indossare sempre il casco ben
infilato per proteggere la fronte, essendo questa la zona che con più
probabilità sarebbe colpita da un eventuale incidente in bicicletta.
Assicurarsi che il casco risulti comodo e sia sempre ben allacciato.
AVVERTENZA
• Il casco non protegge da lesioni in tutti i tipi di incidente. Anche
se si indossa un casco, gli incidenti a bassa velocità potrebbero
causare gravi lesioni alla testa o morte. Un casco da bicicletta non
protegge da lesioni alla spina dorsale, al collo o al volto. In caso di
impatto, non utilizzare il casco. Il casco potrebbe presentare danni
non visibili all'occhio umano, in grado di ridurre la capacità del
casco di attutire gli effetti dannosi di un colpo alla testa. Il casco
dovrebbe essere restituito a Sena per una verifica del suo stato,
oppure distrutto e sostituito.
• Non modificare o rimuovere le parti originali del casco. Non
utilizzare caschi danneggiati dal calore. I caschi danneggiati dal
calore presenteranno superfici disomogenee o deformate.
• La presente Guida dell'utente e le etichette adesive all'interno
del casco contengono numerose istruzioni e avvertenze sul casco.
Prima di utilizzare per la prima volta la bicicletta, è importante
aver compreso tutte le informazioni in esse contenute. In caso
contrario, contattare un rivenditore autorizzato Sena per qualsiasi
domanda. Il mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze
fornite potrebbe invalidare la garanzia e, soprattutto, causare gravi
lesioni personali o morte. Se ad utilizzare il casco sarà un bambino,
è necessario che un genitore o un tutore leggano con attenzione il
presente manuale e assicurarsi che il bambino comprenda quanto
illustrato nella Guida dell'utente.
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AVVERTENZA
• Per la massima protezione, è necessario che il casco aderisca
perfettamente alla testa e che il suo sottogola sia saldamente
agganciato sotto il mento. Con il sistema di ritenzione regolato
in maniera salda e comoda allo stesso tempo, il casco dovrebbe
consentire una visione periferica sufficiente quando fissato. Se
il casco è eccessivamente largo, potrebbe muoversi sulla testa
durante la guida. Se tirandolo dalla parte posteriore il casco si
muove in avanti o indietro, significa che non è stato indossato
correttamente. In questo modo il casco potrebbe ostruire la
visione durante la guida o sfilarsi in un incidente, causando lesioni
personali o morte. Per maggiori dettagli su come indossare e
fissare il casco nella maniera corretta, consultare Sezione 1.4:
“Indossare il casco”.
• Il contenuto di questa Guida dell'utente del casco è soggetto
a modifiche senza preavviso. Le immagini in essa contenute
potrebbero differire dal prodotto reale. I copyright della Guida
dell'utente appartengono a Sena Technologies, Inc. È vietata
la copia o la riproduzione della Guida dell'utente senza previo
consenso.
Per i consumatori degli Stati Uniti, il casco è stato collaudato e
certificato per rispettare e superare lo Standard di sicurezza per caschi
da bicicletta C.P.S.C., 16 CFR Part 1203. Visitando il sito CPSC.gov. è
possibile ottenere una copia di questa normativa. Per i consumatori
europei, il casco è stato collaudato e certificato per rispettare e
superare la normativa CE EN1078 del Comitato europeo di normazione.
Visitando il sito CEN.eu. è possibile ottenere una copia di questa
normativa.
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1.2 Dettagli del prodotto

1

3
2

N.

Nome

1

Microfono

2

Auricolari

3

Pulsante del sistema Bluetooth

1.3 Contenuto della confezione

Casco

Cavo USB alimentazione e
trasferimento dati
(dritto tipo micro USB)
Sacca portacasco
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1.4 Indossare il casco
1.4.1 Come indossare il casco
Per un utilizzo corretto, il casco deve essere posizionato in orizzontale
sul casco e infilato sulla fronte. Il casco Sena è dotato di un sistema di
chiusura a rilascio rapido che, una volta regolato, può essere agganciato
o sganciato con una fibbia senza modificarne la regolazione. Per un
utilizzo corretto, i cinturini devono essere ben stretti e tesi equamente.
Per indossare correttamente il casco:
1. Posizionare il casco sulla testa in modo che la parte anteriore copra
la fronte. Se il casco è inclinato all'indietro e non copre la fronte, vuol
dire che il caso non si trova nella posizione corretta.

AVVERTENZA: posizionare sempre correttamente il casco
sulla testa, con la parte anteriore del casco a coprire la fronte per
garantire la massima protezione. Non inclinare il casco verso la nuca
poiché in questa posizione scorretta la fronte verrebbe scoperta. La
regolazione dell'aderenza del casco deve essere effettuata con il
casco posizionato correttamente.
2. Posizionare il meccanismo di regolazione del cinturino al centro,
appena al di sotto delle orecchie.
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3. Indossare il casco sulla fronte posizionando la fibbia sotto il mento e
a contatto con la gola. I cinturini devono essere sistemati attorno ad
entrambe le orecchie in maniera confortevole.

12
N.

Nome

1

Fibbia

2

Meccanismo di regolazione del cinturino
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4. Utilizzando il sistema di regolazione dei cinturini in posizione corretta,
regolare la tensione del sottogola all'altezza della fibbia. Regolare
la tensione in modo che il sottogola sia aderente e confortevole,
facendo passare l'estremità del sottogola nella fibbia e stringendo o
allentando in base alla necessità. Utilizzare il passante per fissare la
parte restante del cinturino. Indossare sempre il casco con la fibbia
del sottogola allacciata e il sottogola ben stretto e a contatto con la
gola. Con il cinturino agganciato e il casco in posizione, aprendo la
bocca il sottogola dovrebbe stringere saldamente sotto il mento. Se
correttamente regolato, il casco avvolge la testa reggendola con una
pressione comoda ma salda.

2
1

N.

Nome

1

Passante

2

Sottogola
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5. Il casco è dotato di un sistema di ritenzione regolabile che aiuta a
stabilizzare il casco nella posizione corretta quando si va in bicicletta.
Quando si indossa il casco, ruotare la manopola del sistema di
ritenzione in senso orario per stringere il casco o in senso antiorario
per allentare il casco.

1
N.

Nome

1

Manopola del sistema di ritenzione

6. Per modificare l'altezza del sistema di ritenzione, tirare o premere
con decisione il sistema di ritenzione verso l'alto o il basso per
modificarne la posizione.

1
N.

Nome

1

Sistema di ritenzione
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AVVERTENZA: per garantire la massima protezione, è
necessario che il casco sia indossato e fissato correttamente alla
testa di chi lo indossa, rispettando le seguenti istruzioni. Se in
seguito alla regolazione il casco non aderisce perfettamente, non
utilizzare il casco. Restituirlo al rivenditore o a Sena.

1.4.2 Verifica della taglia del casco
Dopo aver ruotato la manopola del sistema di ritenzione in senso
orario fino a che il casco aderisca in modo confortevole con il sottogola
allacciato sotto il mento e a contatto con la gola, afferrare il casco
con entrambe le mani e provare a toglierlo facendolo scorrere il più
possibile in avanti e indietro. Questo è un test importante per far sì che
il casco aderisca correttamente. Durante queste operazioni, il sottogola
dovrebbe tirare sotto parte inferiore del mento e il casco dovrebbe
resistere a qualsiasi tentativo di movimento. Se così non fosse,
stringere il sottogola e riprovare fino ad ottenere questo risultato. Se è
impossibile ottenere un'aderenza corretta, NON UTILIZZARE QUESTO
CASCO. Sostituirlo con uno di taglia diversa fino ad ottenre l'aderenza
corretta.
Inoltre, per una Verifica dell'aderenza del casco corretta, è possibile
far scorrere il casco in avanti fino a ostruire la vista, oppure farlo scorrere
all'indietro fino a scoprire la fronte, stringere il sottogola e il sistema di
ritenzione e riprovare nuovamente finché sarà impossibile muovere il
casco in avanti o indietro.
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•

•

•

•

•

AVVERTENZA
È necessario che sotto il casco non si indossi nulla, come berretti,
cappucci, cuffie o mollette e che i capelli siano sciolti, poiché il
casco potrebbe allentarsi o sganciarsi. Non indossare il casco di
altre persone e non prestare il casco ad altre persone.
Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi sempre che la fibbia sia
perfettamente agganciata. Il mancato rispetto di tali istruzioni
potrebbe causare gravi lesioni personali, poiché il casco potrebbe
non restare in posizione durante la guida o durante una caduta. Per
un utilizzo corretto, assicurarsi che l'estremità libera del sottogola
sia infilata nel passante in gomma.
Verificare di frequente, comprese tutte le volte che lo si indossa e
periodicamente durante l'uso, che il casco sia indossato e regolato
in maniera adeguata.
Il casco è stato progettato per una guida della bicicletta a scopo
ricreativo. Il casco non è stato approvato e non è idoneo ad
attività estreme, quali gare di discesa libera ad alta velocità, salti
o superamento ostacoli con biciclette biammortizzate, sport sulla
neve, sport acquatici, sport motoristici, hockey su strada, attività
in parchi giochi o altre attività che richiedano una maggiore
protezione o copertura o per cui sia opportuno proteggere o
coprire viso e orecchie.
Indossare sempre un casco quando si guida una bicicletta. Quando
si scende dalla bicicletta, togliere il casco. Non indossare un
casco mentre ci si arrampica sugli alberi, quando si è all'interno
di aree giochi o su attrezzature per parchi giochi oppure, in
generale, quando non si sta guidando una bicicletta. Per i genitori:
raccomandare ai propri bambini di rispettare l'avvertenza. Il
mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare gravi
lesioni a persone, morte o morte per strangolamento.
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2. NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA
BLUETOOTH INTEGRATO
2.1 Software Sena scaricabili
2.1.1 App Sena Utility
Accoppiando semplicemente il telefono con il sistema Bluetooth, è
possibile utilizzare l’app Sena Utility per una configurazione e una
gestione più rapide e semplici.
• Caratteristiche applicazione
- Musica, Impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e
Guida dell’utente.
• Scaricare
- Android: Google Play Store > Sena Utility
- iOS: App Store > Sena Utility

2.1.2 Sena Device Manager
Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware del sistema
Bluetooth e di configurare le sue impostazioni direttamente da PC o
da computer Apple. Grazie a questo software, è possibile assegnare
preimpostazioni di chiamata rapida, preimpostazioni per le stazioni
radio FM ed altro ancora. Per ulteriori informazioni sul download di
Sena Device Manager, visitare il sito sena.com.

Fare clic qui per visitare il sito sena.com
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2.2 Funzionamento dei pulsanti
Pulsanti del sistema Bluetooth
1

4

2
3
N.

Nome

1

Luci LED blu,
rosse e verdi

Funzione

• Aumento volume
2

Pulsante (+)

• Traccia successiva
• Analisi delle stazioni radio
• Chiamata rapida
• Risposta/Interruzione di una chiamata
• Rifiuto di una chiamata in arrivo
• Avvio/Interruzione di una conversazione
intercom

3

Pulsante centrale

• Riproduzione/Messa in pausa della musica
• Accesso alla modalità Accoppiamento
intercom
• Accesso alle impostazioni di configurazione
vocale
• Diminuzione volume

4

Pulsante (-)

• Traccia precedente
• Accensione/spegnimento sintonizzatore FM
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2.3 Accensione e spegnimento
Tenere premuto il Pulsante centrale e il Pulsante (+)
contemporaneamente per 1 secondo per accendere o spegnere il
sistema Bluetooth.
Accensione/Spegnimento

=

TENERE
PREMUTO

1s

ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO
DISPOSITIVO

2.4 Ricarica
AVVERTENZA: per caricare la batteria, utilizzare solo il
caricabatteria approvato fornito dal produttore. L'uso di caricatori
non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri
rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della
batteria.
Il sistema Bluetooth può essere ricaricato con diversi metodi comuni
tramite il cavo USB alimentazione e trasferimento dati:
1. Inserendolo nella porta USB di un computer.
2. Con un adattatore AC dotato di USB tramite un caricabatteria da
parete.
Nota:
• Togliere il casco durante la ricarica. Il sistema Bluetooth si
spegne automaticamente durante la ricarica.
• Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di
qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente
approvato a livello locale riconosciuto da Sena.
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Ricarica del sistema Bluetooth

In base al metodo utilizzato, la ricarica completa del sistema
Bluetooth richiede circa 2,5 ore.

2.5 Controllo del livello batteria
Esistono due modi per verificare il livello batteria:
1. Visivamente, tramite i LED al momento dell'accensione.
Livello batteria - Metodo visivo

=

TENERE
PREMUTO

1s

METODO
ACUSTICO

=
ALTO

=
MEDIO

=
BASSO
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Nota:
1. Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.
2. La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle
condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso
e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.
2. Metodo acustico: tenere premuto il Pulsante centrale e il
Pulsante (+) per altri 3 secondi mentre il sistema Bluetooth si
accende. Un messaggio comunicherà il livello batteria residuo.
Metodo acustico

=

TENERE
PREMUTO

3s

METODO
ACUSTICO

“Carica/Semicarica/Semiscarica”
Nota:
• Quando la carica della batteria è bassa, i LED lampeggianti
alternano blu e rosso.
• Quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il
messaggio vocale “Ricaricare batteria”.
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2.6 Regolazione del volume
Premendo il Pulsante (+) o il Pulsante (-) è possibile
aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto
in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es.
telefono, intercom), anche quando il sistema Bluetooth viene riavviato.
Aumento volume

=

TOCCARE

1x

AUMENTO
VOLUME

Diminuzione volume

=

TOCCARE

1x

DIMINUZIONE
VOLUME

AVVERTENZA: l'utilizzo del prodotto ad alto volume per lunghi
periodi di tempo potrebbe provocare danni ai timpani o all'udito.
Mantenere il volume a livelli modesti per evitare danni.
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2.7 Menu configurazione
Il sistema Bluetooth può essere configurato seguendo una serie di
messaggi vocali. Le pagine seguenti illustreranno i dettagli di ciascuna
di queste impostazioni.
1. Per accedere al Menu configurazione sistema Bluetooth, tenere
premuto il Pulsante centrale per 10 secondi fino a quando viene
emesso il messaggio vocale “Configurazione”.
Accesso al Menu configurazione sistema Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO
CONFIGURAZIONE

“Configurazione”
2. Premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per navigare tra i menu.
Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.
L'elenco delle funzioni è disponibile in Menu configurazione sistema
Bluetooth a pagina 28.
Navigazione in avanti nel Menu

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI

“[Messaggio menu]”
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Navigazione indietro nel Menu
TOCCARE

=

1x

NAVIGAZIONE
INDIETRO

“[Messaggio menu]”
3. È possibile abilitare o disabilitare la funzionalità oppure eseguire il
comando premendo il Pulsante centrale.
Abilitazione/disabilitazione o esecuzione di una funzionalità

ABILITAZIONE O
DISABILITAZIONE

=

TOCCARE

1x

ESEGUIRE

Menu configurazione sistema Bluetooth
Premere Pulsante (+) o il Pulsante (-) il numero di volte
specificato
TOCCARE

1x

TOCCARE

5x

TOCCARE

6x

Premere il
pulsante centrale

Accoppiamento telefono

Eseguire

Chiamata rapida

Eseguire

Comando vocale

Abilitare/Disabilitare
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Premere Pulsante (+) o il Pulsante (-) il numero di volte
specificato
TOCCARE

7x

TOCCARE

8x

TOCCARE

6x

TOCCARE

5x

TOCCARE

2x

TOCCARE

1x

Premere il
pulsante centrale

Impostazione RDS AF

Abilitare/Disabilitare

Info stazione FM

Abilitare/Disabilitare

Advanced Noise Control

Abilitare/Disabilitare

Cancellare tutti gli
accoppiamenti

Eseguire

Reset

Eseguire

Uscita dalla configurazione

Eseguire
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3. ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA
BLUETOOTH CON ALTRI
DISPOSITIVI BLUETOOTH
Prima di usare il sistema Bluetooth con altri dispositivi Bluetooth per
la prima volta, è necessario “accoppiarli”. In questo modo i dispositivi
si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la
portata di funzionamento.
Il sistema Bluetooth è in grado di effettuare l’accoppiamento con diversi
dispositivi Bluetooth, ad esempio i telefoni. Inoltre, il sistema Bluetooth
può essere accoppiato con un massimo di tre cuffie Sena o sistemi
Bluetooth aggiuntivi.
Esegue l'accoppiamento con un massimo di tre cuffie Sena

3.1 Telefono
1. Eseguire Accoppiamento cellulare dal Menu configurazione
sistema Bluetooth.
Accesso ad Accoppiamento cellulare dal Menu configurazione
sistema Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”
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=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 1X

“Accoppiamento telefono”

=

Le luci lampeggianti
alternativamente in blu
e rosso indicano che il
dispositivo è ora visibile.

STATO
DEL LED
BLUETOOTH

2. Con il cellulare in modalità accoppiamento Bluetooth, selezionare
Sena R1 nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se il cellulare richiede un PIN, inserire 0000.

=
CODICE PIN
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4. USO CON I CELLULARI
4.1 Effettuare e rispondere alle telefonate
Risposta a una chiamata

=

TOCCARE

1x

RISPONDERE

Interruzione/rifiuto di una chiamata

=

TENERE
PREMUTO

2s

INTERROMPERE/
RIFIUTARE

Chiamata tramite Composizione vocale

=

TENERE
PREMUTO

3s

COMPOSIZIONE
VOCALE

Nota: in caso di dispositivo GPS collegato, durante una chiamata
telefonica non sarà possibile ascoltare le istruzioni vocali del
nagivatore.

4.2 Composizione rapida
4.2.1 Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati
1. Eseguire Chiamata rapida dal Menu configurazione sistema
Bluetooth tenendo premuto il Pulsante centrale per 10 secondi,
quindi scorrere sul menu con i Pulsanti (+) e (-). Per ulteriori dettagli,
consultare Sezione 2.7: “Menu configurazione”.
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Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

5x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 5X

“Chiamata rapida”

=

TOCCARE

1x

ESEGUIRE

2. Toccare il Pulsante (+) oppure il Pulsante (-) per configurare i
tre Numeri di chiamata rapida preimpostati disponibili. Viene
emesso il messaggio vocale “Chiamata rapida” seguito dal numero
preimpostato.
Navigazione in avanti tra i numeri preimpostati

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 1X

“Chiamata rapida (#)”
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Navigazione indietro tra i numeri preimpostati
TOCCARE

=

1x

NAVIGAZIONE
INDIETRO 1X

“Chiamata rapida (#)”
3. Sul cellulare, chiamare il numero a cui assegnare un Numero
di chiamata rapida preimpostati. La chiamata sarà terminata
immediatamente. Successivamente viene emesso il messaggio vocale
“Salvare chiamata rapida (#)”. In questo modo viene confermato il
salvataggio del numero.
Sul cellulare, composizione di un numero

=

Composizione del numero
di telefono
sul cellulare

TELEFONO

“Salvare chiamata rapida (#)”
4. Utilizzare questo procedimento per salvare altri Numero di chiamata
rapida preimpostati.
5. Per abbandonare il menu, premere il Pulsante (+) oppure il Pulsante
(-) fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Annulla”, quindi
premere il Pulsante centrale per confermare.
Abbandona Menu

=

TOCCARE

1x

USCITA
MENU

“Annulla”
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=

TOCCARE

1x

ESEGUIRE

4.2.2 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati
1. Tenere premuto il Pulsante (+) per 3 secondi per entrare nel menu
Chiamata rapida. Viene emesso il messaggio vocale “Chiamata
rapida”.
Accesso alla modalità Chiamata rapida

=

TENERE
PREMUTO

3s

CHIAMATA
RAPIDA

“Chiamata rapida”
2. Premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per navigare tra i Numeri di
chiamata rapida preimpostati.
Navigazione in avanti tra i numeri di Chiamata rapida
preimpostati

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI

Navigazione indietro tra i numeri di Chiamata rapida preimpostati

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE
INDIETRO
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3. Per ripetere l'ultimo numero chiamato, premere il Pulsante centrale
quando viene emesso il messaggio “Richiama”.
Ripetizione ultimo numero

=

TOCCARE

1x

RIPETIZIONE

“Richiama”
4. Per chiamare uno dei Numeri di chiamata rapida preimpostati,
premere il Pulsante centrale quando viene emesso il messaggio
vocale “Chiamata rapida (#)”.
Chiamare un numero di Chiamata rapida preimpostato

=

TOCCARE

1x

CHIAMATA
RAPIDA

“Chiamata rapida (#)”
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5. MUSICA STEREO
5.1 Riproduzione della musica con dispositivi
Bluetooth
1. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuto il
Pulsante centrale per 1 secondo fino a quando viene emesso un
doppio segnale acustico.
Riproduzione/Messa in pausa della musica
TENERE
PREMUTO

=

1s

RIPRODUZIONE/
PAUSA

“[Bip, Bip]”
2. Per regolare il volume, premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-).
Aumento volume

=

TOCCARE

1x

AUMENTO
VOLUME

Diminuzione volume

=

TOCCARE

1x

DIMINUZIONE
VOLUME

3. Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere
premuto il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per 1 secondo.
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Traccia successiva

=

TENERE
PREMUTO

1s

PASSAGGIO
TRACCIA
SUCCESSIVA

Traccia precedente

=

TENERE
PREMUTO

1s

PASSAGGIO
TRACCIA
PRECEDENTE
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6. CONFIGURAZIONE INTERCOM
6.1 Accoppiamento intercom
È possibile accoppiare con il casco fino a tre persone aggiuntive per
effettuare conversazioni intercom Bluetooth.
Accoppiamento con amici intercom

1. Tenere premuto il Pulsante centrale su due sistemi Bluetooth per
5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale
“Accoppiamento intercom”.
Accoppiamento con intercom B

UTENTE

e

=

TENERE
PREMUTO

5s

Amico
intercom B

“Accoppiamento intercom”
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=

Le luci lampeggianti in rosso
indicano che il dispositivo è
ora visibile.

BLUETOOTH
STATO DEL
LED

2. Premere il Pulsante centrale su uno dei sistemi Bluetooth e
attendere che i LED di entrambi diventino blu.
Su uno dei dispositivi

UTENTE

oppure

=

TOCCARE

1x

Amico
intercom B

=

Il LED lampeggiante in blu
conferma che i dispositivi
intercom sono accoppiati.

STATO
DEL LED
BLUETOOTH

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per effettuare l'accoppiamento con gli amici
intercom C e D.
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Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo
servito)

UTENTE

Amico
intercom 1

UTENTE

Amico
intercom 1

Amico
intercom 2

UTENTE

Amico
intercom 1

Amico
intercom 2

Amico
intercom 3

6.2 Intercom a due voci
È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un
amico intercom premendo il Pulsante centrale.
1. Premere una volta per amico intercom 1.
Avvio/Interruzione di intercom a due voci con amico intercom 1

=

TOCCARE

1x

Amico
intercom 1

2. Premere due volte per amico intercom 2.
Avvio/Interruzione di intercom a due voci con amico intercom 2

=

TOCCARE

2x

Amico
intercom 2
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3. Premere tre volte per amico intercom 3.
Avvio/Interruzione di intercom a due voci con amico intercom 3
TOCCARE

=

3x

Amico
intercom 3

6.3 Intercom a più voci
Intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in
stile teleconferenza con un massimo di tre amici intercom
contemporaneamente. Durante l'intercom a più voci, il collegamento
con il cellulare viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non
appena l'intercom a più voci termina, il collegamento con il cellulare
viene ristabilito.

6.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci
L'utente (A) può creare una conferenza intercom a tre voci con altri
due amici intercom (B e C) stabilendo due collegamenti intercom
contemporaneamente.
1. Accoppiare il sistema Bluetooth (A) con quelli di altri due amici
intercom (B e C). Per le istruzioni sull'accoppiamento, consultare
Sezione 6.1: “Accoppiamento intercom”.
Accoppiamento con amici intercom B e C

UTENTE

Amico
intercom B

Amico
intercom C

2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del
gruppo intercom. Ad esempio, l'utente (A) può avviare una
conversazione intercom con l'amico intercom (B). In alternativa,
l'amico intercom (B) può avviare una chiamata intercom con l'utente
(A).
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Avvio di una conversazione intercom con amico intercom B

UTENTE

Amico
intercom B

Amico
intercom C

3. Successivamente, l'utente (A) può chiamare il secondo amico
intercom (C), oppure il secondo amico intercom (C) può unirsi alla
conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente
(A).
Avvio di una conversazione intercom con amico intercom C

UTENTE

Amico
intercom B

Amico
intercom C

4. A questo punto, l'utente (A) e due amici intercom (B e C) stanno
effettuando una conferenza intercom a tre voci.
Intercom a tre voci

UTENTE

Amico
intercom B

Amico
intercom C
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6.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci
Un nuovo partecipante (D) può unirsi ai tre amici intercom collegati,
creando una conferenza intercom a quattro voci effettuando una
chiamata intercom a (B) oppure (C).
Avvio di intercom a quattro voci

UTENTE

Amico
intercom C
Amico
intercom D

Amico
intercom B

6.3.3 Terminare Intercom a più voci
1. Per terminare tutti collegamenti intercom, premere il Pulsante
centrale per 1 secondo fino a quando viene emesso un segnale
acustico.
2. Premere il Pulsante centrale per scollegarsi dal primo amico
intercom. Premere due volte il Pulsante centrale per scollegarsi dal
secondo amico intercom.

6.4 Conferenza telefonica con utenti intercom a tre
voci
È possibile effettuare una conferenza telefonica a tre voci
aggiungendo un amico intercom alla conversazione telefonica.
1. Durante una chiamata telefonica, premere il Pulsante centrale per
invitare uno degli amici intercom alla conversazione.
Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

=

TOCCARE

1x

AGGIUNTA
DI UN AMICO
INTERCOM
A UNA
CHIAMATA

R1 Smart Cycling Helmet | 44

6 CONFIGURAZIONE INTERCOM

MENU

2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere
il Pulsante centrale.
Scollegamento di un amico intercom dalla conferenza

=

TOCCARE

1x

SCOLLEGAMENTO
INTERCOM

3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza
telefonica, premere il Pulsante centrale per 2 secondi.
Interruzione di una chiamata telefonica

=

TENERE
PREMUTO

2s

INTERRUZIONE
CHIAMATA

Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata
telefonica, viene emesso il messaggio vocale “Intercom richiesto”.

6.5 Group Intercom
Group Intercom consente di creare immediatamente un intercom da
conferenza a più voci con tre delle cuffie più accoppiate di recente.
1. Accoppiare gli intercom con un massimo di tre persone desiderate in
Group Intercom.
2. Premere contemporaneamente il Pulsante (+) e il Pulsante (-) per
avviare Group Intercom. Le luci lampeggianti alternativamente in
blu e rosso indicano che il dispositivo ora si trova in modalità Group
Intercom e viene emesso il messaggio vocale “Intercom di gruppo”.
Avviare Group Intercom

=

TOCCARE

1x

AVVIO
GROUP
INTERCOM
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=

LED verde lampeggiante

STATO
DEL LED
BLUETOOTH

“Intercom di gruppo”
3. Quando sono collegate tra loro, su tutte le cuffie viene emesso il
messaggio vocale “Intercom gruppo connesso”.
“Intercom gruppo connesso”
4. Per terminare Group Intercom, premere il Pulsante centrale per
1 secondo durante Group Intercom. Viene emesso il messaggio
vocale “Intercom gruppo terminato”.
Terminare Group Intercom

=

TENERE
PREMUTO

1s

TERMINARE
GROUP
INTERCOM

“Intercom gruppo terminato”
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6.6 Advanced Noise Control™
(impostazione predefinita: abilitata)
L'impostazione Advanced Noise Control si trova nel Menu
configurazione sistema Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare
Sezione 2.7: “Menu configurazione”.
Se la funzione Advanced Noise Control è abilitata, durante una
conversazione intercom i rumori ambientali vengono ridotti.
Se Advanced Noise Control è disabilitato, durante la conversazione
intercom i rumori ambientali si mescolano alla voce dell'utente.
Accesso ad Advanced Noise Control dal Menu configurazione
sistema Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

6x

NAVIGAZIONE
INDIETRO 6X

“Controllo del rumore”

=

TOCCARE

1x

ABILITAZIONE O
DISABILITAZIONE
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7. USO DELLA RADIO FM
7.1 Accensione/spegnimento Radio FM
Per accendere o spegnere la radio FM, premere il Pulsante (-) per 1
secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.
Accensione Radio FM
TENERE
PREMUTO

=

1s

ACCENSIONE
RADIO FM

“[Bip, Bip]”
Spegnimento Radio FM
TENERE
PREMUTO

=

1s

SPEGNIMENTO
RADIO FM

“[Bip, Bip]”

7.2 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio
La funzionalità “Ricerca” cerca le stazioni radio.
1. Premere due volte il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per cercare le
stazioni radio.
Ricerca stazioni successive

=

TOCCARE

2x

RICERCA
IN AVANTI
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Ricerca stazioni precedenti
TOCCARE

=

2x

RICERCA
INDIETRO

2. Per memorizzare la stazione, tenere premuto il Pulsante centrale
per 3 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale
“Preimpostazione (#)”.
Attivazione della modalità di selezione preimpostazione
TENERE
PREMUTO

=

3s

ATTIVAZIONE
MODALITÀ
PREIMPOSTAZIONE

“Preimpostazione (#)”
3. Premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per navigare tra i numeri
preimpostati da memorizzare.
Navigazione in avanti tra le stazioni preimpostate

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI

Navigazione indietro tra le stazioni preimpostate

=

TOCCARE

1x

NAVIGAZIONE
INDIETRO
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4. Tenere premuto il Pulsante (+) per 1 secondo per salvare la stazione
nel numero preimpostato desiderato. In alternativa, tenere premuto il
Pulsante (-) per 1 secondo per eliminare la stazione della memoria.
Salvataggio stazione sul numero preimpostato

=

TENERE
PREMUTO

1s

SALVATAGGIO SU
PREIMPOSTAZIONE #

Eliminazione stazione dalla memoria

=

TENERE
PREMUTO

1s

ELIMINAZIONE
STAZIONE

7.3 Analisi e salvataggio delle stazioni radio
La funzione “Analisi” cerca automaticamente le stazioni radio, partendo
dalla frequenza della stazione corrente a salire.
1. Tenere premuto il Pulsante (+) per 1 secondo per analizzare le
stazioni.
Analisi e salvataggio delle stazioni radio

=

TENERE
PREMUTO

1s

AVVIO
ANALISI

2. Il sintonizzatore Sena si ferma 8 secondi ad ogni stazione trovata
prima di passare a quella successiva.
3. Per salvare la stazione, premere Pulsante centrale. La stazione verrà
salvata con il numero preimpostato successivo.
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Salvataggio della stazione corrente
TOCCARE

=

1x

SALVATAGGIO
STAZIONE

“Preimpostazione (#)”
4. Per interrompere l'analisi, premere il Pulsante (+) per 1 secondo.
Arresto analisi

=

TENERE
PREMUTO

1s

INTERROMPERE
ANALISI

7.4 Preimpostazione stazione provvisoria
La funzionalità Preimpostazione provvisoria cerca e salva
automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le
stazioni preimpostate esistenti.
1. Premere il Pulsante (+) per tre volte per ricercare e salvare
automaticamente 10 stazioni.
Stazioni provvisorie

=

TOCCARE

3x

STAZIONI
PROVVISORIE

2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio del
sistema Bluetooth.
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7.5 Navigazione tra le stazioni preimpostate
Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a
10 stazioni. Tenere premuto il Pulsante centrale per 1 secondo per
navigare tra le stazioni salvate.
Navigazione tra le stazioni preimpostate

=

TENERE
PREMUTO

1s

NAVIGAZIONE IN
AVANTI

Nota: è anche possibile utilizzare Sena Device Manager oppure
Sena App per salvare le stazioni preimpostate.

7.6 Selezione dell'area geografica
È possibile selezionare la banda di frequenze FM corretta per la propria
posizione da Sena Device Manager oppure dall’app Sena Utility.
Utilizzando l'impostazione dell'area geografica, è possibile ottimizzare
la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza inutili.
Area

Raggio frequenze

Fase

Tutto il mondo

76,0 ~ 108,0 MHz

± 100 kHz

Nord America, Sud
America e Australia

87,5 ~ 107,9 MHz

± 200 kHz

Asia ed Europa

87,5 ~ 108,0 MHz

± 100 kHz

Giappone

76,0 ~ 95,0 MHz

± 100 kHz
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7.7 Impostazione alternativa (AF)
Radio Data System (RDS)
(impostazione predefinita: abilitata)
L'impostazione RDS AF si trova nel Menu configurazione sistema
Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare Sezione 2.7: “Menu
configurazione”.
Quando i segnali delle stazioni radio diventano troppo deboli per una
ricezione adeguata, con l'impostazione RDS AF abilitata, il ricevitore
radio Sena si risintonizza su una stazione con una ricezione migliore. Se
RDS AF viene disabilitata, sarà necessario cercare manualmente stazioni
radio con segnali più intensi.
Accesso ad Impostazione RDS AF dal Menu configurazione sistema
Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

7x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 7X

“Impostazione RDS AF”

=

TOCCARE

1x

ABILITAZIONE O
DISABILITAZIONE
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7.8 Info stazione FM
(impostazione predefinita: abilitata)
L'impostazione Info stazione FM si trova nel Menu configurazione
sistema Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare la Sezione Sezione
2.7: “Menu configurazione”.
Quando l'opzione Info stazione FM è abilitata, le frequenze della
stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si
selezionano stazioni predefinite. Quando l'opzione Info stazione FM
è disabilitata, i messaggi vocali sulle frequenze della stazione FM non
vengono forniti quando si selezionano stazioni predefinite.
Accesso a Info stazione FM dal Menu configurazione sistema
Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

8x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 8X

“Info stazione FM”

=

TOCCARE

1x

ABILITAZIONE O
DISABILITAZIONE
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8. IMPOSTAZIONI DI
CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA
8.1 Priorità delle funzioni
Il sistema Bluetooth da priorità ai dispositivi collegati nell'ordine
seguente:
(più alta)
Telefono
Intercom
Radio FM
(più bassa) Musica stereo Bluetooth
Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con
priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una
Conversazione Intercom; una Conversazione Intercom sarà interrotta
da una chiamata in arrivo da cellulare.

8.2 Aggiornamenti firmware
Il sistema Bluetooth supporta gli aggiornamenti del firmware. È
possibile aggiornare il firmware utilizzando Sena Device Manager. Per
ulteriori dettagli, consultare Sezione 2.1.2: “Sena Device Manager”.
Visitare il sito sena.com per verificare gli ultimi software scaricabili.

Fare clic qui per visitare il sito sena.com
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8.3 Messaggi vocali
L'impostazione Messaggio vocale si trova nel Menu configurazione
sistema Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare Sezione 2.7:
“Menu configurazione”.
Se l'impostazione Messaggio vocale è abilitata, vengono emessi
Messaggi vocali per diversi tipi di caratteristiche. Se l'impostazione
Messaggio vocale è disabilitata, i messaggi vocali vengono disattivati
tranne per le funzioni Menu configurazione sistema Bluetooth,
indicatore del livello batteria, chiamata rapida e radio FM.
Accesso a Messaggio vocale dal Menu configurazione sistema
Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

6x

NAVIGAZIONE IN
AVANTI 6X

“Messaggio vocale”

=

TOCCARE

1x

ABILITAZIONE O
DISABILITAZIONE
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8.4 Eliminazione di tutte le informazioni relative
all'accoppiamento Bluetooth
L'impostazione Eliminare tutte le informazioni relative
all'accoppiamento Bluetooth si trova nel Menu configurazione
sistema Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare Sezione 2.7:
“Menu configurazione”.
Premere il Pulsante centrale all'interno di questo meno per Eliminare
tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth
memorizzate nella cuffia.
Accesso a Cancellare tutti gli accoppiamenti dal Menu
configurazione sistema Bluetooth.

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

5x

NAVIGAZIONE
INDIETRO 5X

“Cancellare tutti gli
accoppiamenti”

=

TOCCARE

1x

ESEGUIRE
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Visitare sena.com per ottenere le risposte alle domande più frequenti.
Questa dettagliata sezione FAQ online contiene istruzioni per la
risoluzione dei problemi, illustra dei casi studio e fornisce suggerimenti
sull'utilizzo del casco.

Fare clic qui per visitare il sito sena.com

9.1 Reset dopo errore
Quando il sistema Bluetooth non funziona correttamente, è possibile
resettare facilmente l'unità:
1. Individuare il pulsante nel foro di ripristino al di sotto del logo Sena
posto sul retro del casco.
2. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il
Pulsante reset per 1 secondo esercitando una leggera pressione.
Reset dopo errore

=
RESET DOPO
ERRORE

3. Il sistema Bluetooth si spegne.
Nota: il Reset dopo errore non ripristinerà le impostazioni di
fabbrica del sistema Bluetooth.
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9.2 Impostazioni di fabbrica
Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare il sistema Bluetooth, è
possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità
Reset dal Menu configurazione sistema Bluetooth. Per ulteriori
dettagli, consultare Sezione 2.7: “Menu configurazione”.
Accesso a Reset dal Menu configurazione sistema Bluetooth

=

TENERE
PREMUTO

10s

ACCESSO AL
MENU MENU

“Configurazione”

=

TOCCARE

2x

NAVIGAZIONE
INDIETRO 2X

“Reset”

=

TOCCARE

1x

ESEGUIRE
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10. MANUTENZIONE E CURA
Il rivestimento interno del casco è completamente rimovibile. Il
rivestimento è lavabile a mano utilizzando solo acqua e sapone delicato,
ad una temperatura massima di 30 ºC, mentre è possibile utilizzare un
panno non abrasivo per pulire la calotta, le imbottiture e il sistema di
ritenzione del casco. Lasciare asciugare l'imbottitura a temperatura
ambiente. Riporre il casco in un luogo asciutto, buio e ben ventilato,
fuori dalla portata dei bambini o degli animali. Temperature elevate
(superiori ai 43 °C) potrebbero sciogliere la calotta del casco.
AVVERTENZA
• Non utilizzare benzina, gasolio, diluenti o solventi per pulire
il casco. Tali sostanze possono provocare seri danni al casco,
sebbene i danni derivanti potrebbero non essere visibili. Il casco
può essere danneggiato dal contatto con sostanze comuni (ad
esempio alcuni solventi (ammoniaca), detergenti (candeggina),
vernici, abrasivi) e questi danni potrebbero non essere visibili a
chi indossa il casco. Non utilizzare il casco nel caso in cui sia stato
esposto a tali sostanze. La funzione di massima protezione del
casco non può più essere garantita nel caso in cui il casco sia stato
esposto a sostanze dannose.
• Non conservare il casco in macchina o in un qualsiasi altro luogo
vicino a una sorgente di calore. Non utilizzare se la calotta è stata
sciolta o deformata. Mettere sempre il casco in una posizione tale
che non possa cadere a terra. In caso contrario, i danni che ne
derivano non sono coperti dalla garanzia.
• Non fissare nulla sul casco, compresi specchi o luci.
La calotta del casco è realizzata in schiuma polimerica espansa. I fori
di ventilazione potrebbero consentire il passaggio di oggetti dannosi
all'interno del casco.
La capacità di protezione del casco diminuisce con il passare del tempo
e dipende da molti fattori, come lesioni, ammaccature ed esposizione
all'inquinamento, agenti chimici pericolosi ed esposizione prolungata ai
raggi solari. Sena consiglia di sostituire i caschi dopo cinque anni.
Nota: la vita utile del casco potrebbe essere inferiore a cinque anni in
caso di esposizione alla luce solare, maneggiamento/conservazione
incauti causanti ammaccature o tagli o in caso di uso intenso.
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Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare
modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.
Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle
sue controllate situate negli USA e in altri Paesi. SF1™,
SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum
INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum
INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™,
Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 50S™, 50R™, 5S™, 20S
EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™,
10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, 3S PLUS™,
SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™,
SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube
WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1
EVO™, R1 EVO CS™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™,
RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™,
PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking
Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™,+mesh™,
+Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™,
Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™,
EcoCom™, Parani M10™, Snowtalk™, Snowtalk2™,
SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™,
Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™,
Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sono marchi registrati di Sena
Technologies, Inc. o delle sue controllate. Questi marchi non
possono essere usati senza l’espresso consenso di Sena.
GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San
Mateo, California. Sena Technologies, Inc. (“Sena”) non è
una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per
GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente
progettato e prodotto da Sena Technologies, Inc. per GoPro®
Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.
La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth
SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena
è concesso in licenza. iPhone® ed iPod® touch sono marchi
registrati di Apple Inc.
Indirizzo: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618
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