
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Componenti della cuffia

LED di stato

Porta di ricarica  
CC e  

aggiornamento  
del firmware

Microfono

Padiglione 
destro

Pulsante (+)

Pulsante (-)

Pulsante 
centrale

OPERAZIONI DI BASE
Utilizzo dei Pulsanti

OR

Toccare il 
pulsante

Toccare due 
volte il 
pulsante

Tenere premuto 
il Pulsante per  
5 secondi

Premere i due pulsanti 
contemporaneamente

Premere 
uno dei  
due pulsanti

Accensione/spegnimento della cuffia

1

ACCESO Vengono emessi dei segnali 
acustici ascendenti.

“Ciao”

SPENTO Vengono emessi dei segnali 
acustici discendenti.

“Arrivederci”

Tenere premuti contemporaneamente la Pulsante centrale e il  
Pulsante (+) per 1 secondo per accendere o spegnere la cuffia.

Regolazione del volume

OR

  Quando il volume raggiunge il livello 
massimo o minimo, viene emesso un 
segnale acustico.

ACCOPPIAMENTO
Accoppiamento con dispositivi mobili - telefono, musica

 “Accoppiamento telefono”

Bluetooth

Bluetooth

Sena Tu�talk Lite

 “Dispositivo accoppiato”

Utilizzo delle caratteristiche del telefono
Ad accoppiamento avvenuto...

Risposta alle chiamate

Fine delle chiamate Rifiuto di chiamata

oppure “Ciao”

OR

Esecuzione di chiamate
Utilizzando la tastiera del telefono Utilizzando la composizione vocale

Installazione della cuffia

Sostituzione delle imbottiture di Tufftalk Lite

Con le dita, rimuovere le imbottiture per orecchie e inserire le 
imbottiture fornite.

Controllo del livello batteria

Lampeggiante 70~100%

Lampeggiante 30~70%

Lampeggiante 0~30%

Accendere la cuffia e verificare il livello della batteria tramite il LED 
di stato.

“Alto” 70~100%

“Medio” 30~70%

“Basso” 0~30%

In alternativa, quando la cuffia si accende, tenere premuti il Pulsante 
centrale e il Pulsante (+) per più di 3 secondi. Viene emesso un 
messaggio vocale.

Ricarica della batteria

In carica 
Carica completa Adattatore CA

oppure

Utilizzando la chiamata rapida

OR

Viene emesso un 
segnale acustico.

“Chiamata rapida”

Menu vocale 
• Ripetizione ultimo numero
• Chiamata rapida 1
• Chiamata rapida 2
• Chiamata rapida 3
• Annulla

Ascolto musicale

1 1

OR

Ad accoppiamento avvenuto...
Riproduzione  
o messa in pausa della musica

Passaggio  
al brano successivo o precedente

  finché non 
viene emesso 
un doppio 
segnale 
acustico

Premere il  
pulsante (+) o il 
pulsante (-) per  
1 secondo



Guida di riferimento rapido
Sistema di comunicazione Bluetooth® 

industriale 

Utilizzo dell'iintercom

Ad accoppiamento avvenuto...

1

2

3

È possibile avviare o terminare una conversazione intercom a due 
voci con ciascuna cuffia.

Utilizzo di Group Intercom

Per avviare Per terminare

 “intercom di gruppo”  “Intercom gruppo terminato”

RADIO
Accensione/spegnimento della radio FM

1

Viene emesso un doppio segnale 
acustico.

“FM acceso” oppure “FM spento”

Ricerca delle stazioni

OR

Premere due volte il Pulsante (+) o il Pulsante (-)

Ascolto delle stazioni preimpostate

1

Memorizzazione o rimozione delle stazioni

Per memorizzare Per eliminare

OR

 “preimpostazione 
(#)”

 “(#)”  “Salvare (#)”  “Eliminare (#)”

IMPOSTAZIONE
Metodo1) Utilizzando la cuffia

Viene emesso un doppio segnale 
acustico.

“Configurazione”

Metodo2) Utilizzando Sena Device Manager

Collegare la cuffia al computer tramite cavo USB. Avviare Sena Device 
Manager e fare clic su IMPOST. DISP. per configurare le impostazioni della 
cuffia. Per ulteriori informazioni sul download di Sena Device Manager, 
visitare il sito sena.com.

Metodo3) Utilizzando Sena Smartphone App
1. Sullo smartphone, scaricare Sena Smartphone App per Android o 

iPhone da Google Play o App Store.
Per maggiori dettagli, consultare www.sena.com/headset-app/.

2. Accoppiare lo smartphone con la cuffia.

3. Eseguire Sena Smartphone App. Scorrere sullo schermo verso destra e 
toccare Impostazioni per configurare le impostazioni della cuffia.
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È possibile scaricare la versione completa del manuale e conoscere 
gli altri prodotti Sena sul sito web di Sena: www.sena.com.

INTERCOM
Accoppiamento con altre cuffie

5 5

Cuffia A Cuffia B

 “Accoppiamento intercom”

Seguire i passaggi sopra riportati per eseguire l'accoppiamento 
con due o più cuffie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Reset

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

Reset dopo errore

Se Tufftalk Lite non funziona correttamente per 
qualsiasi motivo, premere il pulsante di reset nel foro 
posizionato al di sotto del Pulsante centrale.
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