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1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Cuffia Expand Boom

Porta di ricarica CC e 
aggiornamento del firmware LED ricarica

Pulsante centrale

• Riproduzione e messa in pausa del  
dispositivo stereo Bluetooth

• Risposta e conclusione di una  
chiamata telefonica

• Rifiuto di una chiamata in arrivo sul telefono
• Avviare e terminare conversazione intercom

• Accedere alla configurazione
• Accedere alla modalità  
accoppiamento telefono

• Accedere alla modalità  
accoppiamento intercom

• Regolazione del volume
• Navigazione all'interno del  

menu configurazione
• Traccia MP3 successiva e 

precedente

Microfono con asticella

Pulsante (+)/pulsante (-)

LED di stato

Auricolare

<Lato sinistro>

Auricolare

<Lato destro>

• Cavo USB alimentazione e 
trasferimento dati

• Imbottiture per auricolari 

  

• Coprimicrofono in spugna
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2 NOZIONI INTRODUTTIVE

2.1 Come indossare Sena Expand Boom
Un corretto posizionamento delle cuffie sulle orecchie e sulla testa 
consente di ottenere il massimo comfort e le migliori prestazioni di 
riduzione del rumore. 
L'auricolare dotato di microfono deve essere posizionato sull'orecchio 
sinistro. Quindi, indossare l'archetto attorno alle orecchie e tirare il 
microfono verso le labbra, posizionando la parte ricevente verso l'interno, 
come mostrato di seguito. 

<Lato sinistro> <Lato destro>

Regolare la direzione del microfono in maniera tale che l'aletta laterale 
del microfono sia rivolta verso l'esterno; lontano dalle labbra. È possibile 
individuarla facilmente toccando l'aletta con le dita.

Aletta

2.2 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 il 
download di Sena Device Manager, visitare il sito www.sena.com/it.

2.3 Accensione
Per accendere la cuffia, tenere premuto contemporaneamente il pulsante 
centrale e il pulsante (+) per 1 secondo.

2.4 Spegnimento
Premere contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante (+).

http://www.sena.com/it
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2.7 Avviso di batteria scarica
Quando il livello della batteria è basso, il LED blu lampeggiante in 
modalità stand-by diventa rosso e vengono emessi tre segnali acustici a 
mezzo tono e il messaggio vocale “Ricaricare batteria”.

2.8 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%

2.5 Regolazione del volume
Premendo il pulsante (+) o il pulsante (-) è possibile regolare facilmente 
il volume. Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene 
emesso un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo 
indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio, anche 
quando la cuffia viene spenta e accesa.

2.6 Ricarica
Il LED ricarica accanto alla porta di caricamento diventa rosso durante la 
ricarica e blu quando la cuffia è totalmente carica. Per ricaricare 
completamente la batteria, sono necessarie circa 2,5 ore. Durante la 
ricarica è possibile utilizzare Sena Expand Boom.
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3 ACCOPPIAMENTO DI EXPAND BOOM CON 
DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare la cuffia Sena Expand Boom con qualunque dispositivo 
Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiarli tra loro. Può essere 
accoppiata con telefoni Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come MP3 
e con un adattatore o trasmettitore Bluetooth, ad esempio Sena SR10 o 
SM10. Questa operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta 
per ogni dispositivo Bluetooth. La cuffia rimane accoppiata con i 
dispositivi e si collega di nuovo automaticamente ai dispositivi accoppiati 
quando si trovano entro la portata massima. Quando la cuffia si collega 
automaticamente a un dispositivo accoppiato, vengono emessi un 
singolo segnale acustico di tono alto e il messaggio vocale “Telefono 
connesso” se si tratta di un cellulare, oppure “Media connesso” se si 
tratta di un dispositivo stereo Bluetooth.

3.1 Accoppiamento con i cellulari
Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

3.1.1   Accoppiamento iniziale di Expand Boom
La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono 
quando viene accesa per la prima volta, oppure nelle seguenti situazioni:

• Riavvio dopo aver eseguito la funzione Reset; oppure
• Ravvio dopo aver eseguito la funzione Cancellare tutti gli 

accoppiamenti.

1. Tenere premuto il pulsante centrale e il pulsante (+) per 1 secondo. 
Viene emesso un comando vocale, “Accoppiamento telefono”.

2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare Expand 
Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.

3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un 
PIN.

Nota: 
Per annullare l'accoppiamento telefono, premere il Pulsante centrale.
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3.1.2   Accoppiamento con Expand Boom spenta
1. Con Expand Boom spenta, tenere premuti il pulsante centrale e 

il pulsante (+) per 5 secondi. Viene emesso un comando vocale, 
“Accoppiamento telefono”.

2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare Expand 
Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.

3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un 
PIN.

3.1.3   Accoppiamento con Expand Boom accesa
1. Con Expand Boom accesa, tenere premuto il pulsante centrale per 

8 secondi. Viene emesso un comando vocale, “Accoppiamento 
telefono”.

2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare Expand 
Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.

3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un 
PIN.

3.2 Accoppiamento multipoint
Le normali cuffie Bluetooth sono in grado di collegarsi a un solo dispositivo 
HFP (Profilo viva voce), ma l'accoppiamento multipoint consente alla 
cuffia di collegarsi a due dispositivi HFP contemporaneamente. Quindi, 
quando un telefono è già connesso alla cuffia Sena Expand Boom, è 
possibile accoppiare e collegare anche un secondo telefono o altri 
dispositivi HFP, ad esempio Sena SR10, un adattatore Bluetooth.
1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Configurazione”.

2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento multipoint”.

3. Per accoppiare un secondo telefono, cercare il dispositivo Bluetooth 
sul proprio telefono e selezionare Sena Expand Boom dall'elenco dei 
dispositivi rilevati sul telefono.

4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il 
PIN.

5. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che Sena 
Expand Boom è pronta per l'uso. Viene emesso il messaggio vocale 
“Dispositivo accoppiato”.

6. Se si desidera accoppiare Sena SR10, un adattatore Bluetooth, fare 
riferimento alla sezione 3.4, “Accoppiamento con l'adattatore radio 
bidirezionale Bluetooth Sena SR10”.
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3.3 Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth
Se il telefono è dotato di un dispositivo stereo Bluetooth integrato, come 
negli smartphone, non è necessario accoppiare Sena Expand Boom 
separatamente. Quando Sena Expand Boom viene accoppiata con il 
telefono, viene accoppiata anche come dispositivo di musica stereo.
Se si è in possesso di un dispositivo stereo Bluetooth a sé stante, seguire 
la procedura di accoppiamento separatamente. La procedura è la stessa 
descritta nella sezione 3.1, “Accoppiamento con i cellulari”.

Nota:
• In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un telefono, 

tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi fino a quando viene 
emesso un singolo segnale acustico di tono alto, per ripristinare 
immediatamente il collegamento Bluetooth.

• In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un lettore 
multimediale, tenere premuto il pulsante centrale per 1 secondo per 
ripristinare il collegamento Bluetooth e avviare la riproduzione.

3.4 Accoppiamento con l'adattatore radio bidirezionale 
Bluetooth Sena SR10

Sena SR10 è un adattatore radio bidirezionale Bluetooth per effettuare 
comunicazioni di gruppo. Accoppiando Sena Expand Boom con SR10 
tramite l'accoppiamento multipoint, Sena Expand Boom è in grado di 
comunicare con due dispositivi HFP contemporaneamente: un telefono e 
Sena SR10. 
1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Configurazione”.

2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento multipoint”.

3. Accendere SR10 e seguire la procedura “Accoppiamento cuffia 
Bluetooth” di SR10 per completare il procedimento. Per informazioni 
dettagliate consultare la Guida dell'utente di SR10.

4. Quando l'accoppiamento è completo, viene emesso il messaggio 
vocale “Dispositivo accoppiato”.

5. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, Sena 
Expand Boom torna in modalità stand-by.

L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 viene emesso in 
sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica. 
È possibile ascoltare la musica, rispondere a una telefonata, effettuare una 
conversazione intercom e usare una radio bidirezionale tramite SR10 per 
avere comunicazioni di gruppo come mostrato nell'immagine.
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radio bidirezionale

SR10

Telefono

Accoppiamento 
con i cellulari

Accoppiamento 
multipoint

HFP 
+ 

A2DP

HFP

Collegamento parallelo di SR10 e telefono tramite  
accoppiamento multipoint Bluetooth

3.5 Accoppiamento con Profilo selettivo: 
HFP o Stereo A2DP.

Quando si utilizza un telefono in grado di riprodurre musica stereo MP3, 
come uno smartphone, a volte potrebbe essere necessario utilizzare 
selettivamente Sena Expand Boom solo per la musica stereo A2DP 
oppure solo per il telefono a mani libere. Queste istruzioni sono rivolte a 
utenti esperti, che desiderano accoppiare Sena Expand Boom con gli 
smartphone solo con un profilo selettivo: stereo A2DP per la musica 
oppure HFP per le chiamate.
Se un telefono è stato accoppiato in precedenza con Sena Expand 
Boom, è necessario azzerare il precedente elenco di accoppiamento su 
entrambi i dispositivi: telefono e Sena Expand Boom. Per azzerare 
l'elenco di accoppiamento su Sena Expand Boom, effettuare il reset o 
seguire la procedura di azzeramento dell'elenco di accoppiamento 
descritta in questa Guida dell'utente. Per azzerare l'elenco di 
accoppiamento sul telefono, consultare il manuale del telefono. Per la 
maggior parte degli smartphone, cancellare Sena Expand Boom 
dall'elenco dei dispositivi Bluetooth nel menu impostazioni.
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3.5.1   Accoppiamento selettivo telefono: HFP solo per le chiamate
1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Configurazione”.

2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento selettivo telefono”.

3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena 
Expand Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.

4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non chiedere 
un PIN.

3.5.2   Accoppiamento media: solo Musica stereo A2DP
1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Configurazione”.

2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento media”.

3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena 
Expand Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.

4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non chiedere 
un PIN.

4 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE 
CHIAMATE

4.1 Effettuare e rispondere alle chiamate
1. In caso di chiamata in arrivo, premere il pulsante centrale per 

rispondere alla chiamata.
2. Per terminare una chiamata, tenere premuto il pulsante centrale per 

2 secondi fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico 
di tono medio, oppure attendere che la persona chiamata termini la 
conversazione.

3. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto il pulsante centrale per 
2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre 
il telefono squilla.

4. Esistono vari modi per effettuare una chiamata:

• Inserire il numero sul tastierino numerico del telefono ed effettuare 
la chiamata. La chiamata viene trasferita automaticamente alla 
cuffia.
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• Nella modalità stand-by, tenere premuto il pulsante centrale per  
3 secondi per attivare la composizione vocale del telefono. Viene 
emesso un singolo segnale acustico di tono alto. È necessario che 
il telefono supporti la composizione vocale. Per ulteriori istruzioni, 
consultare il manuale del telefono.

• Per annullare la composizione vocale o la ripetizione dell'ultimo 
numero, premere il pulsante centrale nel frattempo.

Se un secondo telefono è collegato a Sena Expand Boom tramite 
collegamento multipoint, è possibile rispondere alla chiamata in arrivo sul 
secondo telefono premendo il pulsante centrale mentre si è in linea sul 
primo telefono. In questo caso, la prima chiamata viene messa in attesa.

4.2 Composizione rapida
Telefonare rapidamente è possibile, grazie al menu vocale di chiamata 
rapida.
1. Per entrare nel menu vocale di chiamata rapida, tenere premuto il 

pulsante (+) per 3 secondi, verranno emessi un singolo segnale 
acustico di tono medio e il messaggio vocale “Chiamata rapida”.

2. Premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per navigare tra i menu. 
Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.

3. Premere il pulsante centrale 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. Dopo aver selezionato il menu richiama, viene emesso il messaggio 
vocale “Richiama”. Successivamente, per ripetere il numero 
dell'ultima chiamata, premere il pulsante centrale.

5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, premere il 
pulsante (+) o il pulsante (-) per navigare tra i menu fino a quando 
viene emesso il messaggio vocale “Chiamata rapida (#)”. Quindi, 
premere il pulsante centrale.

6. Se si desidera abbandonare immediatamente la chiamata rapida, 
premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso 
il messaggio vocale “Annulla”, quindi premere il pulsante centrale. 
Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, Sena Expand 
Boom abbandona il menu vocale di chiamata rapida e ritorna in 
modalità stand-by.

7. Per annullare la composizione vocale o la ripetizione dell'ultimo 
numero, premere il pulsante centrale nel frattempo.
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Nota:
Per utilizzare la funzione di chiamata rapida, assicurarsi di aver collegato il 
telefono e la cuffia.

Risposta Premere il pulsante centrale

Interruzione Tenere premuto il pulsante centrale per 2 s

Rifiuto Tenere premuto il pulsante centrale per 2 s

Chiamare Utilizzare il tastierino numerico del telefono

Chiamata rapida Tenere premuto il pulsante (+) per 3 s.

Composizione vocale Tenere premuto il pulsante centrale per 3 s

Operazioni del pulsante di chiamata telefonica 

5 MUSICA STEREO

5.1 Musica stereo Bluetooth
È possibile ascoltare musica stereo tramite dal dispositivo audio Bluetooth 
wireless. È possibile non solo regolare il volume ma anche utilizzare 
funzioni quali riproduzione, pausa, traccia successiva e traccia 
precedente.

• Per regolare il volume, premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-).
• 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 di tono medio.

• Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere 
premuto il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo fino a quando 
viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio.
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5.2 Condivisione della musica
È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom 
usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom 
a due voci. Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile 
tornare alla conversazione intercom. 

• Per avviare o terminare la condivisione della musica, tenere premuto il 
pulsante centrale per 1 secondo durante una conversazione intercom 
fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico e l'utente e 
il proprio amico intercom sentiranno la musica o la condivisione sarà 
interrotta. 

• Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere 
premuto il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo fino a quando 
viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio.

Nota: 
• Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di 

musica in remoto durante la condivisione della musica, ad esempio passare 
alla traccia successiva o alla traccia precedente.

• In caso di chiamata in arrivo, quando si effettua una chiamata o si ascoltano 
le istruzioni vocali passo a passo del GPS durante la condivisione della 
musica, la funzione viene messa in pausa.

6 INTERCOM

6.1 Accoppiamento con altre cuffie Sena Expand Boom 
per effettuare una conversazione intercom

Sena Expand Boom può essere accoppiata con altre tre cuffie per una 
conversazione intercom Bluetooth.
1. Accendere le due cuffie Sena Expand Boom (A e B) da accoppiare 

tra loro.
2. Tenere premuto il pulsante centrale per 5 secondi, quindi vengono 

emessi un singolo segnale acustico di tono medio e il messaggio 
vocale “Accoppiamento intercom”. 

3. Premere semplicemente il pulsante centrale di una delle due 
cuffie A o B (non importa quale si scelga) e attendere che i LED 
di entrambe le cuffie diventino blu e che il collegamento intercom 
venga automaticamente stabilito. Le due cuffie Sena Expand Boom 
A e B sono accoppiate l'una all'altra per effettuare la conversazione 
intercom. Se il processo di accoppiamento non termina entro un 
minuto, Sena Expand Boom torna in modalità stand-by.
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5. La sequenza di accoppiamento intercom è ‘Last-Come, First-
Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)’. Se una 
cuffia è accoppiata con più cuffie per conversazioni intercom, la 
cuffia accoppiata per ultima viene impostata come primo amico 
intercom. L'amico intercom precedente diventa il secondo amico 
intercom, quindi il terzo amico intercom.

Nota:
Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento descritte in precedenza, la 
cuffia D è il primo amico intercom della cuffia A. La cuffia C è il secondo 
amico intercom della cuffia A e la cuffia B è il terzo amico intercom della 
cuffia A.

A

C

B D

Accoppiamento di A e B

4. Seguendo la stessa procedura già descritta, è possibile eseguire 
altri accoppiamenti tra le cuffie A e C e tra le cuffie A e D.

A

C

B D

A

C

B D

Accoppiamento di A e C Accoppiamento di A e D
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6.2.2   Intercom e chiamata telefonica
1. Se durante una conversazione intercom c'è una chiamata in arrivo sul 

telefono, viene emesso uno squillo. Si può scegliere di 1) rispondere 
alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, 
2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione 
intercom, oppure 3) ignorare la chiamata telefonica in arrivo e 
indirizzare il chiamante alla casella vocale.
a.  Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la 

conversazione intercom, premere il pulsante centrale. Quando si 
termina la chiamata, l'intercom sarà automaticamente ripristinata.

b.  Per rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione 
intercom, tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi fino 
a quando viene emesso un segnale acustico.

c.  Per ignorare una chiamata in arrivo, attendere che il chiamante 
venga indirizzato alla casella vocale. Mentre il chiamante lascia 
un messaggio vocale, la chiamata intercom resta attiva.

A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce 
a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a 
causa di una chiamata telefonica in arrivo.

6.2 Intercom a due voci

6.2.1   Avviare e terminare intercom a due voci
1. È possibile avviare una conversazione intercom individuale con uno 

degli amici intercom premendo il pulsante centrale: premere una 
sola volta per effettuare una conversazione intercom con il primo 
amico intercom, premere due volte per il secondo amico intercom e 
premere tre volte per il terzo amico intercom.

2. Per terminare una conversazione intercom individuale, premere 
una volta il pulsante centrale. In questo modo la conversazione 
intercom viene terminata.

1° amico intercom 2° amico intercom 3° amico intercom

Avviare 
intercom Premere una volta Premere due volte Premere tre volte 

Terminare 
intercom Premere una volta

Avviare e terminare intercom a due voci
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2. In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata 
telefonica, vengono emessi 4 segnali acustici di tono alto che 
avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Inoltre, viene 
emesso il messaggio vocale “Intercom richiesto”. In questo caso, 
la chiamata intercom non prevale sulla chiamata telefonica perché la 
priorità dell'intercom è inferiore a quella della chiamata telefonica. È 
necessario terminare la chiamata telefonica per effettuare o ricevere 
una chiamata intercom.

6.2.3   Intercom e radio bidirezionale
Come descritto nella sezione 5.4 di questa Guida dell'utente, è possibile 
utilizzare contemporaneamente una radio bidirezionale e l'intercom 
Bluetooth di Sena Expand Boom tramite Sena SR10, un adattatore radio 
bidirezionale Bluetooth, insieme a Sena Expand Boom. L'audio in entrata 
dalla radio bidirezionale non interrompe una conversazione intercom, ma 
viene emesso in sottofondo. 

Sena Expand Boom

Sena Expand Boom

Telefono

Accoppiamento 
con i cellulari

Accoppiamento 
intercom

HFP 
+ 

A2DP

Intercom

radio bidirezionale

Collegamento 
via cavo

Accoppiamento 
multipoint

Audio da
radio 

bidirezionale

SR10

Intercom e radio bidirezionale



Expand Boom

18

6.3 Intercom a tre voci

6.3.1   Avviare intercom a tre voci
L'utente (A) può effettuare una conferenza intercom a tre voci con altri 
due amici Sena Expand Boom (B e C) stabilendo due collegamenti 
intercom contemporaneamente. Nel corso di una conferenza intercom a 
tre voci, il collegamento telefonico di tutti e tre i partecipanti si interrompe 
momentaneamente, ma tutti i telefoni saranno nuovamente collegati non 
appena termina la conferenza intercom oppure uno dei partecipanti 
abbandona l'intercom. Durante la conferenza intercom, se sul telefono 
dell'utente è in arrivo una chiamata, terminare la conferenza intercom per 
collegarsi nuovamente al telefono e ricevere la chiamata.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, l'utente (A) deve essere 
accoppiato con altri due amici intercom (B e C).

(A)

Primo amico
(B)

Acco
pp

iam
en

to Accoppiamento
Secondo amico 

(C)

2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del 
gruppo intercom. L'utente (A), ad esempio, 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). 

(A)

Primo amico
(B)

Acco
pp

iam
en

to

Secondo amico 
(C)
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3. Il secondo amico intercom (C) può unirsi all'intercom effettuando 
una chiamata intercom all'utente (A). 

(A)

Primo amico
(B)

Secondo amico 
(C)

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

(A)

Primo amico
(B)

Secondo amico 
(C)

6.3.2   Terminare intercom a tre voci
Quando si partecipa a una conferenza intercom a tre voci attiva, è 
possibile terminare completamente la conferenza intercom oppure 
limitarsi a interrompere il collegamento con uno degli amici intercom 
attivi.
1. Per terminare completamente la conferenza intercom a tre voci, 

tenere premuto il pulsante centrale per 1 secondo fino a quando 
viene emesso un segnale acustico. In tal modo, vengono interrotti 
entrambi i collegamenti intercom con (B) e (C).

2. Premere una o due volte il pulsante centrale per interrompere 
il collegamento intercom con uno dei due amici intercom 
rispettivamente. Ad esempio, premendo una volta il pulsante 
centrale, è possibile terminare il collegamento intercom con il primo 
amico intercom (B). Il collegamento intercom con il secondo amico 
intercom (C), tuttavia, non si interrompe. Per scollegarsi dall'amico 
intercom (C), premere due volte il pulsante centrale. Ora entrambi 
gli amici intercom sono scollegati.

Pulsante centrale Risultato

Tenere premuto per 1 s Scollegamento di (B) e (C)

Premere una volta Scollegamento di (B)

Premere due volte Scollegamento di (C)

Terminare intercom a tre voci
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6.3.3   Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci
È possibile effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo 
un amico intercom alla conversazione telefonica. Durante una chiamata 
telefonica, effettuare una chiamata intercom a uno dei propri amici 
intercom (B, C o D) premendo il pulsante centrale una, due o tre volte 
per stabilire una conferenza telefonica a tre voci con la persona sulla 
linea telefonica. Per scollegare prima l'intercom e quindi tornare alla 
chiamata telefonica privata, terminare l'intercom premendo una volta il 
pulsante centrale. Per terminare prima la chiamata telefonica e 
mantenere la conversazione intercom, tenere premuto il pulsante 
centrale per 2 secondi oppure attendere che la persona sulla linea 
telefonica termini la chiamata.

Avviare Premere il pulsante centrale durante una 
chiamata telefonica

Terminare prima intercom Premere il pulsante centrale

Terminare prima la 
chiamata telefonica

Per terminare la chiamata, tenere premuto il 
pulsante centrale per 2 s oppure attendere che 
la persona chiamata termini la conversazione.

Avvio e interruzione di una conferenza telefonica a tre voci

6.4 Intercom a quattro voci

6.4.1   Avviare intercom a quattro voci
È possibile effettuare una conferenza intercom a quattro voci con altri tre 
utenti Sena Expand Boom aggiungendo un partecipante intercom in più 
alla conversazione intercom a tre voci. Durante una conversazione 
intercom a tre voci come quella descritta nella sezione 6.3.1, un nuovo 
partecipante (D), amico intercom dell'amico intercom dell'utente (C), può 
unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom 
all'amico intercom dell'utente (C). Tenere presente che in questo caso il 
nuovo partecipante (D) è un amico intercom di (C), non dell'utente (A). 

Utente 
(A)

Nuovo partecipante
(D)

= amico intercom di (C)

Primo amico
(B)

Secondo amico 
(C)
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6.4.2   Terminare intercom a quattro voci
Come per intercom a tre voci, è possibile abbandonare completamente 
una conferenza intercom a quattro voci oppure terminare un singolo 
collegamento intercom.
1. Per terminare la conferenza intercom a quattro voci, premere il 

pulsante centrale per 1 secondo fino a quando viene emesso 
un segnale acustico. In tal modo, si terminano tutti i collegamenti 
intercom tra l'utente (A) e gli amici intercom (B) e (C). 

2. Premere una o due volte il pulsante centrale per interrompere 
il collegamento intercom con uno dei due amici intercom 
rispettivamente. Tuttavia, se si scollega il secondo amico (C) 
premendo due volte il pulsante centrale, l'utente verrà scollegato 
anche dal terzo partecipante (D). Ciò avviene perché il terzo 
partecipante (D) è collegato all'utente tramite il secondo amico (C).

Pulsante centrale Risultato

Tenere premuto per 1 s Scollegamento di (B), (C) e (D)

Premere una volta Scollegamento di (B)

Premere due volte Scollegamento di (C) e (D)

Terminare intercom a quattro voci

6.5 Fallimento del collegamento intercom
Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico 
intercom che è già impegnato in una conferenza intercom con altri 
motociclisti o in una chiamata telefonica, viene emesso un doppio 
segnale acustico di tono basso a indicare che la linea intercom è 
occupata. In questo caso sarà necessario riprovare più tardi. 

6.6 Ricollegamento intercom
Se l'amico intercom esce dalla portata massima durante la conversazione 
intercom, potrebbero verificarsi dei rumori statici e l'interruzione della 
comunicazione. In questo caso, Sena Expand Boom cercherà 
automaticamente di ricollegarsi all'intercom ogni 8 secondi e verranno 
emessi doppi segnali acustici di tono alto fino a quando l'intercom non 
verrà ripristinata. Se non si desidera ricollegarsi, premere il pulsante 
centrale per arrestare il tentativo.
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7 UNIVERSAL INTERCOM

È possibile tenere una conversazione intercom con cuffie Bluetooth non 
Sena utilizzando la funzione Universal Intercom. Le cuffie Bluetooth non 
Sena possono essere collegate alla cuffia Bluetooth Sena se supportano 
il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth. La distanza operativa può differire a 
seconda delle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. In genere, è 
inferiore alla normale distanza intercom poiché utilizza il Profilo viva voce 
Bluetooth.

Nota:
Alcune cuffie non Sena potrebbero non supportare l'Universal Intercom a più 
voci.

7.1 Accoppiamento intercom universale
Sena Expand Boom può essere accoppiata con cuffie Bluetooth non 
Sena per una conversazione intercom Bluetooth.
1. Accendere Sena Expand Boom e la cuffia Bluetooth non Sena con 

cui effettuare l'accoppiamento.
2. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Configurazione”.

3. Premere il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento intercom universale”.

4. Eseguire l'operazione richiesta per l'accoppiamento a mani libere 
sulla cuffia Bluetooth non Sena (consultare il manuale utente della 
cuffia che si intende utilizzare). Sena Expand Boom eseguirà 
automaticamente l'accoppiamento con le cuffie Bluetooth non Sena 
in modalità accoppiamento.
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7.2 Universal Intercom a due voci
È possibile avviare un collegamento Universal Intercom con cuffie 
Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento 
intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena. È possibile 
premere una volta il pulsante centrale per avviare una conversazione 
intercom con il primo amico intercom, premere due volte per il secondo 
amico intercom e premere tre volte per il terzo amico intercom.
Le cuffie Bluetooth non Sena supportano una connessione Universal 
Intercom, attivando la composizione vocale o utilizzando la funzione di 
ripetizione dell'ultimo numero. L'utente può anche interrompere il 
collegamento esistente terminando una chiamata (consultare il manuale 
utente delle cuffie per la composizione vocale, la ripetizione e la chiusura 
di una chiamata).

7.3 Universal Intercom a tre voci
È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a tre voci con 
due Sena Expand Boom e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene 
effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono 
utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra 
la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata 
intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato 
automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata 
telefonica. Durante la chiamata intercom, le chiamate in arrivo non 
vengono collegate, pertanto non è possibile rispondere, tuttavia è 
possibile farlo scollegando la chiamata intercom.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, occorre che l'utente (A) sia 
accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena (B) e un'altra Sena 
Expand Boom (C).

(A)

(B) (C)

Acco
pp

iam
en

to Accoppiamento

2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non 
Sena (B) del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'utente (A) 
ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non 
Sena (B). Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena (B) ad 
avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

(A)

(B) (C)
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3. L'altra Sena Expand Boom (C) può unirsi alla conversazione intercom 
effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

(B) (C)

(A)

4. A questo punto l'utente (A), la cuffia Bluetooth non Sena (B) e l'altra 
Sena Expand Boom (C) stanno effettuando una conferenza intercom 
a tre voci.

(B) (C)

(A)

5. È possibile scollegarsi dalla conversazione Universal Intercom a 
tre voci nello stesso modo previsto per la normale conversazione 
intercom a tre voci. Consultare la sezione 6.3.2, “Terminare intercom 
a tre voci”.

7.4 Universal Intercom a quattro voci
È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a quattro voci 
con due configurazioni diverse: 1) tre Sena Expand Boom e una cuffia 
Bluetooth non Sena, oppure 2) due Sena Expand Boom e due cuffie 
Bluetooth non Sena.
Inoltre, sono disponibili altre due configurazioni Universal Intercom a 
quattro voci: 1) la propria cuffia (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B), 
un'altra Sena Expand Boom (C) e una cuffia Bluetooth non Sena (D); 2) la 
propria cuffia (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B) e altre due Sena 
Expand Boom (C e D). L'utente può effettuare la chiamata Universal 
Intercom a quattro voci nello stesso modo previsto per la chiamata 
intercom a quattro voci normale.
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7.4.1   Universal Intercom a quattro voci Caso 1
Due Sena Expand Boom (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D).
1. Può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con 

la cuffia Bluetooth non Sena (B).

(B) (D)

(A) (C)

2. L'altro Bluetooth Mic (C) può unirsi alla conversazione intercom 
effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

(B) (D)

(A) (C)

3. La cuffia Bluetooth non Sena (D) può unirsi alla conferenza intercom 
effettuando una chiamata intercom al Bluetooth Mic (C).

(B) (D)

(A) (C)

4. A questo punto, due Sena Expand Boom (A e C) e due cuffie 
Bluetooth non Sena (B e D) sono collegate all'Universal Intercom a 
quattro voci.

(B) (D)

(A) (C)

L'utente può scollegarsi dall'Universal Intercom a quattro voci nello 
stesso modo previsto per la conversazione intercom a quattro voci 
normale. Consultare la sezione 6.4.2, “Terminare intercom a quattro voci”.
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7.4.2   Universal Intercom a quattro voci Caso 2
Tre Sena Expand Boom (A, C e D) e una cuffia Bluetooth non Sena (B). La 
procedura è la stessa descritta per il caso 1 nella sezione 7.4.1.

(B) (D)

(A) (C)

8 PRIORITÀ FUNZIONI

Sena Expand Boom funziona con il seguente ordine di priorità: 

(più alta) Telefono

 Intercom

 Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth

(più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una 
funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo è interrotta da 
una chiamata intercom e una conversazione intercom è interrotta da una 
chiamata in arrivo sul telefono.
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9 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE

La configurazione di Sena Expand Boom può essere effettuata tramite le 
istruzioni del menu vocale di seguito. 
1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il 

pulsante centrale per 12 secondi fino a quando il LED diventa blu 
fisso e viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto. Viene 
emesso anche il messaggio vocale “Configurazione”.

2. Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per navigare tra i menu. 
Viene emesso un messaggio vocale per ogni voce del menu, come 
indicato di seguito.

3. È possibile abilitare/disabilitare una funzionalità oppure eseguire un 
comando premendo il pulsante centrale. 

4. Se si desidera abbandonare immediatamente la configurazione, 
tenere premuto il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene 
emesso il messaggio vocale “Uscita dalla configurazione”, quindi 
premere il pulsante centrale.

Di seguito viene indicato il messaggio vocale per ogni voce di menu:

(1) Accoppiamento multipoint (6) Controllo del rumore
(2)  Accoppiamento selettivo 

telefono
(7)  Cancellare tutti gli  

accoppiamenti
(3) Accoppiamento media (8)  Accoppiamento intercom universale
(4) Chiamata rapida (9) Reset 
(5) Messaggio vocale (10) Uscita dalla configurazione

9.1 Accoppiamento multipoint

Comando vocale “Accoppiamento multipoint”

Impostazioni di fabbrica N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento multipoint, premere il 
pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento multipoint”. Per informazioni dettagliate 
sull'accoppiamento multipoint, consultare la sezione 3.2.
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9.2 Accoppiamento selettivo telefono

Comando vocale “Accoppiamento  
selettivo telefono”

Impostazioni di fabbrica N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento selettivo telefono, premere il 
pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento selettivo telefono”. Per informazioni dettagliate 
sull'accoppiamento selettivo telefono, consultare la sezione 3.5.1. 

9.3 Accoppiamento media
Comando vocale “Accoppiamento media”

Impostazioni di fabbrica N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento media, premere il pulsante 
(+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio vocale 
“Accoppiamento media”. Per informazioni dettagliate 
sull'accoppiamento media, consultare la sezione 3.5.2. 

9.4 Assegnazione della chiamata rapida 

Comando vocale “Chiamata rapida”

Impostazioni di fabbrica N/D

Eseguire Premere il pulsante centrale

1. Per assegnare un numero di composizione rapida, premere 
il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il 
messaggio vocale “Chiamata rapida”.

2. Premere il pulsante centrale, quindi vengono emessi i messaggi 
vocali “Chiamata rapida uno” e “Telefono connesso”.

3. Premendo il pulsante (+) o il pulsante (-) per selezionare uno dei tre 
numeri di composizione rapida, viene emesso il messaggio vocale 
“Chiamata rapida (#)”.

4. 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. Successivamente, la chiamata viene 
interrotta prima di essere collegata.

5. Per abbandonare il menu, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) 
fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Annulla”, quindi 
premere il pulsante centrale per confermare. Quindi viene emesso 
un comando vocale, “Annulla”. Se entro 1 minuto non viene premuto 
alcun pulsante, Sena Expand Boom abbandona la configurazione e 
ritorna in modalità stand-by.
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Nota:
Dopo aver assegnato un numero di telefono a una delle tre chiamate rapide, è 
possibile continuare ad assegnare numeri di telefono alle due restanti chiamate 
rapide.

9.5 Abilitare/disabilitare i messaggi vocali

Comando vocale “Messaggio vocale”

Impostazioni di fabbrica Abilitata

Abilitare/Disabilitare Premere il pulsante centrale

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

• Messaggi vocali per le impostazioni di configurazione
• Messaggi vocali per l'indicatore del livello batteria
• Messaggi vocali per il reset

9.6 Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™

Comando vocale “Controllo del rumore”

Impostazioni di fabbrica Abilitata

Abilitare/Disabilitare Premere il pulsante centrale

Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali 
durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è 
disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la 
conversazione intercom.

9.7 Eliminare tutte le informazioni relative 
all'accoppiamento Bluetooth

Comando vocale “Cancellare tutti gli 
accoppiamenti”

Impostazioni di fabbrica N/D

Eseguire Premere il pulsante centrale

Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth di Sena 
Expand Boom, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando 
viene emesso il messaggio vocale “Cancellare tutti gli accoppiamenti”. 
Premere il pulsante centrale per confermare.
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9.8 Accoppiamento intercom universale

Comando vocale “Accoppiamento intercom 
universale”

Impostazioni di fabbrica N/D

Per entrare nella modalità Accoppiamento intercom universale, premere 
il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Accoppiamento intercom universale”. 
Per informazioni dettagliate su Accoppiamento intercom universale, 
consultare la sezione 7.1. Premendo il pulsante (+) o (-), è possibile 
abbandonare la modalità Accoppiamento intercom universale.

9.9 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Comando vocale “Reset”

Impostazioni di fabbrica N/D

Eseguire Premere il pulsante centrale

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica Sena Expand Boom, premere il 
pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio 
vocale “Reset”. Premere il pulsante centrale per confermare. Quando si 
spegne, Sena Expand Boom emette il messaggio vocale “Reset, 
arrivederci”.

9.10 Abbandonare Menu configurazione vocale

Comando vocale “Uscita dalla configurazione”

Impostazioni di fabbrica N/D

Eseguire Premere il pulsante centrale

Per abbandonare il menu configurazione vocale e tornare alla modalità 
stand-by, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene 
emesso il messaggio vocale “Uscita dalla configurazione”. Premere il 
pulsante centrale per confermare. 
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Italiano

Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) Premere il pulsante centrale

Accoppiamento multipoint Nessuno

Accoppiamento selettivo telefono Nessuno

Accoppiamento media Nessuno

Chiamata rapida Eseguire  

Messaggio vocale Abilitare/Disabilitare

Advanced Noise Control Abilitare/Disabilitare

Cancellare tutti gli accoppiamenti Eseguire

Accoppiamento intercom universale Eseguire

Reset Eseguire

Uscita dalla configurazione Eseguire

Menu configurazione vocale e operazioni dei pulsanti

10 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Sena Expand Boom supporta la funzione di aggiornamento del firmware. 
Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il 
sito web Sena www.sena.com/it.

http://www.sena.com/it
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11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

11.1 Reset dopo errore
Quando Sena Expand Boom non funziona bene o presenta un errore di 
qualsiasi tipo, è possibile ripristinarla premendo il pulsante di reset nel 
foro posto sul retro dell'unità principale della cuffia. 
1. Ruotare l'imbottitura per auricolari della cuffia sinistra in senso 

antiorario per rimuoverla.

2. Inserire una graffetta nel foro e premere leggermente il pulsante 
di reset per un secondo. Sena Expand Boom si spegne ed è 
necessario riaccendere il sistema e tentare nuovamente. Tuttavia, 
questa operazione non ripristina le impostazioni di fabbrica della 
cuffia.

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