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GUIDARE CONNESSI

Il casco aperto Bluetooth® Econo consente di 
ascoltare a tutto volume i propri brani preferiti, 
parlare tramite intercom con gli amici, ascoltare 
le indicazioni del GPS ed altro ancora. Grazie 
alle funzionalità Bluetooth® integrate e ad HD 
Intercom, mai come ora la tecnologia è stata 
sinonimo di essenzialità e libertà.

Bluetooth® 3.0

800 metri

Intercom One-to-One

Manopola versatile

Radio FM

Possibilità di aggiornamento del 
firmware
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NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Aggiornare il prodotto gratuitamente al 
firmware più recente per godere appieno delle 
nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato 
il prodotto. Consultare sena.com per scoprire 
come aggiornare il prodotto.

2. Gli utenti possono seguire Sena su Facebook, 
YouTube, Twitter e Instagram per ricevere le 
ultime informazioni sui prodotti, suggerimenti 
utili e tutti gli annunci relativi ai prodotti Sena.

SENA Technologies, Inc.
sena.com
Assistenza clienti: support.sena.com

http://sena.com
http://sena.com
http://support.sena.com
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1.1 Informazioni generali

Questo prodotto è un casco per motocicletta.

Non utilizzarlo per fini diversi dall'andare in motocicletta. 
Se utilizzato per altri scopi, il casco potrebbe non fornire 
protezione sufficiente in caso di incidenti.

Nessun casco assicura protezione a chi lo indossa in 
tutti i possibili scenari.

Per garantire la massima protezione, è necessario 
che il casco aderisca perfettamente alla testa e che il 
laccio 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 in alto o in avanti è possibile rimuovere il 
casco, 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.

1. INFO SUL CASCO BLUETOOTH 
ECONO
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.2 Dettagli del prodotto

Sinistra

2

1

3

4 5

6

7

8

9

N. Nome
1 Microfono
2 Visiera parasole
3 Visiera parabrezza

4
Apertura di 
ventilazione superiore

5 Calotta

6
Apertura di 
ventilazione posteriore

7 Fermo della visiera

8
Leva della visiera 
parasole

9 Finitura in gomma

parte superiore
1

2

N. Nome

1
Apertura di 
ventilazione superiore

2
Apertura di 
ventilazione laterale

Destra

2

1

3 4

5

N. Nome
1 Sottogola

2
Porta di ricarica CC e 
aggiornamento del 
firmware

3 Manopola
4 Auricolare
5 LED di stato



9

INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.2.1 pulsante del sistema Bluetooth

Ruotare/Ruotare  
premendo

Premere/Tenere 
premuto

1.3 Contenuto della confezione

Casco 
Econo

Sacca  
portacasco

Cavo USB 
alimentazione 

e trasferimento 
dati

Adesivi 
catarifrangenti 

(4) 

1.4 Indossare il casco

1.4.1 Indossare il casco

1. Slacciare il sottogola agendo sul sistema di ritenzione.
2. Allargare l'apertura del casco con la mano e infilare la 

testa nel casco.
3. Stringere il più possibile il sottogola senza che questo 

causi fastidio.
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.4.2 Rimozione del casco

1. Allacciare il sottogola agendo sul sistema di ritenzione.
2. Tirare delicatamente il sottogola imbottito verso 

l'esterno ed estrarre il casco dalla testa.

Nota: allacciare il sottogola dopo aver rimosso il 
casco aiuterà ad evitare di graffiare le superfici su cui 
viene appoggiato.

Sistema di ritenzione a sgancio rapido

12

Sottogola Fibbia a chiusura automatica

Passante

1.4.3 Rimozione della visiera parabrezza

1

2

1. Alzare la visiera parabrezza nella posizione di massima 
apertura.

2. Tirare la levetta verso il basso, estraendo al contempo 
la visiera parabrezza.

3. Ripetere la procedura sull'altro lato.
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.4.4 Installazione della visiera parabrezza

Gancio C

1

2

Gancio A Gancio B

1. Alzare la visiera nella posizione di massima apertura e 
inserire il gancio C.

2. Tirare la levetta verso il basso e inserire gancio A e 
gancio B. 

3. Ripetere la procedura sull'altro lato.

1.4.5 Rimozione del guanciale

1. Sganciare dal casco i tre bottoni a pressione del 
guanciale.

2. Rimuovere la parte inferiore di un guanciale da una 
staffa.

3. Estrarre dal casco la parte posteriore del guanciale.
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.4.6 Installazione del guanciale

1. Passare il sottogola attraverso il foro del guanciale, 
inserire la piastra di plastica del guanciale 
nell'interstizio tra la calotta e l'EPS.

2. Inserire la piastra di plastica del guanciale in una staffa.
3. Agganciare i tre bottoni a pressione del guanciale alle 

sedi corrispondenti sul casco.

1.4.7 Rimozione dell'imbottitura interna

1. Tenere ferma l'area vicino a una piastra ed estrarre la 
piastra.

2. Per rimuovere un'imbottitura posteriore centrale, 
sganciate i due ganci della staffa dell'imbottitura 
centrale.
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.4.8 Installazione dell'imbottitura interna

1. Applicare una piastra di plastica all’imbottitura 
anteriore centrale.

2. Premere i due bottoni a pressione del paranuca fino a 
sentire un clic.

1.4.9 Rimozione della visiera parasole

1 2

3

1. Fare scorrere la leva della visiera parasole nella 
direzione indicata dalla freccia in modo da abbassare 
la visiera parasole.

2. Tenere ferma la mano vicino al gancio della visiera e 
tirarla nella direzione indicata dalla freccia.

3. Ripetere la procedura sull'altro lato.
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INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.4.10 parti interne sganciabili

Imbottitura interna

Guanciale (D) Guanciale (S)

1.5 Ispezione del casco prima di guidare

1.5.1 Verifica della parte esterna

Verificate regolarmente la presenza di eventuali danni 
sul casco. Piccoli graffi superficiali non riducono le 
qualità protettive del casco. In caso di danni più seri 
(crepe, ammaccature, sfaldature o crepe della vernice, 
ecc.), il casco non dovrebbe essere più utilizzato.

1.5.2 Verifica del sottogola

1. Assicurarsi che il sottogola passi correttamente sotto 
il mento.
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NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

2. Per testare la tensione del sottogola, inserire il dito 
indice nel sottogola e tirare. Se il sottogola è lento sotto 
il mento, è necessario stringerlo. Se il sottogola si allenta 
quando viene tirato, il casco non è stato indossato 
correttamente. Slacciare completamente il sottogola e 
allacciarlo nuovamente, quindi ripetere il test.

3. Se non è possibile stringere il sottogola in modo che 
aderisca saldamente al mento, verificare che il casco 
sia ancora della misura giusta.

Nota: ripetere il test dopo ogni regolazione.

 ATTENZIONE: non guidare con il sottogola 
slacciato o regolato in modo non corretto. Il 
sottogola dovrebbe aderire correttamente e non 
allentarsi quando tirato. La fibbia non è stata chiusa 
in maniera corretta se il sottogola si allenta quando 
tirato.

2. NOZIONI INTRODUTTIVE: 
SISTEMA BLUETOOTH

2.1 Accensione e spegnimento

•	 Accensione
Ruotare premendo la manopola in senso orario per 
1 secondo.

•	 Spegnimento
Tenere premuta la manopola per 5 secondi.
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NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

2.2 Ricarica

È possibile caricare il sistema Bluetooth ricorrendo 
a numerosi metodi comuni, tramite il cavo USB 
alimentazione e trasferimento dati: Econo è compatibile 
solo con dispositivi USB di carica con tensione in 
ingresso pari a 5 V.

In base al metodo utilizzato, la ricarica completa del 
sistema Bluetooth richiede circa 3 ore.

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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NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

2.3 Controllo del livello batteria 

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia 
rapidamente indicando il livello batteria.

4 lampi = alto, 70 ~ 100% 
3 lampi = medio, 30 ~ 70% 
2 lampi = basso, 0 ~ 30%

2.4 Regolazione del volume 

Ruotando la manopola, 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.

•	 Diminuzione/Aumento volume
Ruotare la manopola in senso orario o antiorario.

2.5 Software Sena scaricabili 

2.5.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware 
e di configurare le relative impostazioni direttamente 
da PC o da computer Apple. Per ulteriori informazioni 
sul download di Sena Device Manager, visitare il sito 
sena.com.

http://sena.com
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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 accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth 
tra cui cellulari, lettori MP3, GPS oppure l'adattatore 
radio bidirezionale Sena SR10 tramite Accoppiamento 
con i cellulari e Accoppiamento con il secondo cellulare. 
Inoltre, il sistema Bluetooth può essere accoppiato con 
un'altra cuffia Sena o un altro sistema Bluetooth.

3.1 Accoppiamento con i cellulari 

1. Spegnere il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 

5 secondi.
3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso 

il messaggio vocale “Accoppiamento telefono”. 
Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono.

4. Selezionare Econo dall'elenco dei dispositivi rilevati 
sul telefono. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni 
potrebbero non chiedere il PIN.

3. ACCOppIAMENTO DEL 
SISTEMA BLUETOOTH 
CON ALTRI DISpOSITIVI 
BLUETOOTH
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USO CON I CELLULARI

3.2 Accoppiamento con il secondo 
cellulare

Accoppiamento con un altro cellulare, GPS, lettore MP3 
o adattatore radio bidirezionale Sena SR10.

1. Spegnere il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 

5 secondi.
3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso 

il messaggio vocale “Accoppiamento secondo 
telefono”. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono.

4. Selezionare Econo dall'elenco dei dispositivi rilevati 
sul telefono. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni 
potrebbero non chiedere il PIN.

4. USO CON I CELLULARI

4.1 Effettuare e rispondere alle 
telefonate

•	 Risposta/Conclusione di una chiamata
Premere la manopola.

•	 Rifiuto di una chiamata
Tenere premuta la manopola per 1 secondo.

•	 Chiamata tramite Composizione vocale
Ruotare premendo la manopola in senso orario.
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USO CON I CELLULARI

4.2 Composizione rapida

4.2.1 Assegnazione dei numeri di chiamata rapida 
preimpostati

Prima di utilizzare la chiamata rapida, è necessario 
assegnare i numeri di chiamata rapida. I numeri di 
chiamata rapida preimpostati possono essere assegnati 
nel menu impostazioni.

4.2.2 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida 
preimpostati

1. Ruotare premendo la manopola in senso antiorario.
2. Ruotare la manopola per navigare tra i menu. 

Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce 
del menu.

3. Premere la manopola per selezionare un menu vocale 
tra i seguenti:

(1) Richiama (4) Chiamata rapida 3
(2) Chiamata rapida 1 (5) Annulla
(3) Chiamata rapida 2

4. Per ripetere l'ultimo numero chiamato, premere la 
manopola quando viene emesso il messaggio vocale 
“Richiama”.

5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, 
premere la manopola quando viene emesso il 
messaggio vocale “Chiamata rapida (#)”.

6. Se si vuole abbandonare subito la chiamata rapida, 
ruotare la manopola fino a quando viene emesso 
il messaggio vocale “Annulla”, quindi toccare la 
manopola.
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5.1 Riproduzione della musica con 
dispositivi Bluetooth 

•	 Riproduzione o messa in pausa della musica
Tenere premuta la manopola per 1 secondo.

•	 Traccia successiva/precedente
Ruotare premendo la manopola in senso orario o 
antiorario.

6. INTERCOM BLUETOOTH

6.1 Accoppiamento intercom

Il sistema Bluetooth è in grado di tenere una 
conversazione intercom solo con un sistema Bluetooth, 
una cuffia o un casco Sena.

Amico intercom b UTENTE

1. Spegnere i due sistemi Bluetooth (A e B) da 
accoppiare.

2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 
5 secondi.

3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Accoppiamento intercom”.

5. MUSICA STEREO
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USO DELLA RADIO FM

4. Premere semplicemente la manopola di uno dei 
due sistemi Bluetooth A o B e attendere che il 
collegamento intercom sia stabilito automaticamente.

6.2 Intercom a due voci

È possibile iniziare/concludere una conversazione 
intercom con qualsiasi amico intercom premendo la 
manopola.

•	 Inizio/Conclusione di intercom a due voci
Premere la manopola.

7. USO DELLA RADIO FM

7.1 Funzionamento Radio FM

•	 Avvio o interruzione della Radio FM
Tenere premuta la manopola per 3 secondi.

•	 Ricerca in avanti/indietro del canale radio
Ruotare premendo la manopola in senso orario o 
antiorario.



23

8.1 Priorità delle funzioni

Il sistema Bluetooth funziona con il seguente ordine di 
priorità:

(più alta) Telefono
Intercom Bluetooth
Radio FM

(più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre 
interrotta da una funzione con priorità più alta.

8.2 Menu configurazione

La configurazione del sistema Bluetooth può essere 
effettuata tramite le istruzioni del menu vocale, come 
descritto di seguito.

1. Spegnere il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 

5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Configurazione”.

Impostazioni di configurazione
Abilitazione/disabilitazione 

o esecuzione

Accoppiamento telefono Nessuno

Accoppiamento secondo 
telefono Nessuno

Accoppiamento intercom Nessuno

Chiamata rapida Eseguire

VOX telefono Abilitare/Disabilitare

Comando vocale Abilitare/Disabilitare

8. IMpOSTAZIONI GENERALI
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IMPOSTAZIONI GENERALI

Impostazioni di configurazione
Abilitazione/disabilitazione 

o esecuzione

Cancellare tutti gli 
accoppiamenti Eseguire

Reset Eseguire

Uscita dalla configurazione Eseguire

8.2.1 Assegnazione della chiamata rapida

1. Per assegnare un numero di telefono alla chiamata 
rapida, ruotare la manopola fino a quando viene 
emesso il messaggio vocale “Chiamata rapida”.

2. Premere la manopola, quindi viene emesso il 
messaggio vocale “Chiamata rapida uno” e 
“Telefono connesso”. 

 – Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre 
numeri di chiamata rapida, mentre viene emesso il 
messaggio vocale “Chiamata rapida (#)”.

3. Chiamando un numero di telefono che si intende 
assegnare viene emesso un comando vocale, 
“Salvare chiamata rapida (#)”. Il numero di telefono 
viene automaticamente assegnato al numero di 
chiamata rapida selezionato. Quindi, la chiamata 
viene interrotta immediatamente.

4. Per abbandonare il menu, ruotare la manopola in 
senso orario o antiorario fino a quando viene emesso 
il messaggio vocale “Annulla”, quindi premere la 
manopola per confermare. Quindi viene emesso un 
comando vocale, “Annulla”.
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IMPOSTAZIONI GENERALI

8.2.2 VOX telefono 
(impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere 
alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene 
emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è 
possibile rispondere al telefono pronunciando ad 
alta voce una parola come “Ciao” oppure soffiando 
dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata 
temporaneamente se si è collegati a intercom. Se 
questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere 
la manopola per rispondere a una chiamata in arrivo.

8.2.3 Messaggi vocali 
(impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le 
impostazioni di configurazione, ma i seguenti messaggi 
vocali sono sempre attivi.

 – Comandi vocali per le impostazioni di configurazione
 – Messaggi vocali per il reset
 – Messaggi vocali per la composizione rapida
 – Messaggi vocali per le funzioni della radio FM

8.2.4 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Per eliminare tutte le informazioni relative 
all'accoppiamento Bluetooth. ruotare la manopola fino a 
quando viene emesso il messaggio vocale “Cancellare 
tutti gli accoppiamenti”, quindi premere la manopola 
per confermare.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

8.3 Aggiornamenti firmware 

Il sistema Bluetooth supporta gli aggiornamenti del 
firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando 
Sena Device Manager. Per verificare il software più 
recente disponibile per il download, visitare il sito Web 
Sena Bluetooth sena.com.

9. RISOLUZIONE DEI pROBLEMI

9.1 Reset dopo errore

Quando il sistema Bluetooth non funziona 
correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità. 
Quando il cavo USB di ricarica e trasferimento dati 
collega una sorgente di alimentazione al sistema, il 
sistema si spegne automaticamente e si verifica un reset 
dopo errore.

9.2 Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, 
utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina 
automaticamente le impostazioni di fabbrica e si 
spegne.

http://sena.com


27

10.1 Calotta esterna

Rimuovere gli insetti dalla parte esterna utilizzare un 
panno morbido e un po' d'acqua.

Nota: 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. Pertanto la 
funzione di massima protezione del casco non può 
essere più garantita.

10.2 Rivestimento interno

Il rivestimento interno del casco è completamente 
rimovibile. L'imbottitura interna può essere lavata a 
mano con sapone delicato alla temperatura massima 
di 30 °C (86 °F). Lasciare asciugare il rivestimento a 
temperatura ambiente.

10.3 Conservazione del casco

Riporre il casco in un luogo asciutto, buio e ben 
ventilato, fuori dalla portata dei bambini o degli animali. 
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.

10. MANUTENZIONE E CURA
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Tipo Funzionamento Comando pulsante

Funzione 
di base

Accensione
Ruotare premendo la manopola 
in senso orario per 1 secondo

Spegnimento
Tenere premuta la manopola per 
5 secondi

Regolazione del 
volume

Ruotare la manopola

Telefono

Risposta e 
conclusione di una 

chiamata
Premere la manopola

Composizione 
vocale

Ruotare premendo la manopola 
in senso orario

Chiamata rapida
Ruotare premendo la manopola 
in senso antiorario

Rifiuto di una 
chiamata in arrivo

Tenere premuta la manopola per 
1 secondo

Intercom
Avvio/Interruzione 

Intercom
Premere la manopola

Musica

Riproduzione/
pausa

Tenere premuta la manopola per 
1 secondo

Traccia successiva/
precedente

Ruotare premendo la manopola 
in senso orario/antiorario

Radio 
FM

Accensione/
spegnimento 

Radio FM

Tenere premuta la manopola per 
3 secondi

Ricerca in avanti/
indietro

Ruotare premendo la manopola 
in senso orario/antiorario

Menu configurazione

1.  Spegnere il sistema Bluetooth
2.  Ruotare premendo la 

manopola in senso orario per 
5 secondi

GUIDA RApIDA



© 1998-2019 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti 
riservati.

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™, Cavalry™, 30K™, 20S 
EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10U™, 
10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, 
SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, 
SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, 
Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, RC3™, RC4™, 
Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro 
Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking 
Staion™, +mesh™, Econo™, SR10™, SM10™, X1™, 
Expand™, 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

Copyright © 2019 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

Firmware v1.0


