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1. Introduzione
Grazie per aver scelto l'Interfono per Conferenza Bluetooth a 4 Vie Moto LX-FT4. Questo
prodotto ha una portata massima di interfono trasmissione bidirezionale simultanea Bici-a-Bici
di 2000 metri (1,2 miglia), include auricolari Bluetooth stereo senza fili ed è progettato per
l'installazione nella maggior parte dei caschi a faccia aperta, modulari e a faccia intera.
Con LX-FT4, si può chiamare in vivavoce sul cellulare Bluetooth, ascoltare musica o istruzioni
vocali di navigazione GPS e attivare l'Interfono wireless per conversazioni interfono da
motociclista-a-motociclista o da motociclista-a- passeggero entro una portata di 2000 metri
quando sono connesse quattro unità.
LX-FT4 è compatibile con la specifica Bluetooth V4.0 e supporta i seguenti profili: Profilo
Cuffia (HSP), Profilo Vivavoce (HFP) e Profilo di Distribuzione Audio Avanzato (A2DP).
Supporta l'accoppiamento universale con la maggior parte degli auricolari Bluetooth sul
mercato. L'utente può attivare Siri o S-Voice sull'unità principale per la comporre con voce e
altri comandi vocali. Il sintonizzatore radio FM è incorporato nell'unità principale e consente la
ricerca di stazioni e la programmazione di stazioni.
I nostri altoparlanti HD per casco ad alta fedeltà, non trasmessi e ultra-sottile ha già una
fedeltà audio superiore raggiunta. Questo auricolare fornisce anche la migliore combinazione
della riduzione del rumore ambientale e del vento con il microfono direzionale con asta
microfonica in miniatura.
L'unità principale è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio/polimero, che può
fornire 10-15 ore di utilizzo attivo dopo una ricarica completa e una durata di standby di una
settimana.
Leggi attentamente questo Manuale di Istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Modo d’Uso
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1. Contenuto del Pacco
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• Unità principale LX-FT4
• Altoparlante stereo HD con Microfono Intercambiabile per Casco a Faccia Aperta o Casco
Integrale
• Cavo di ricarica USB
• Supporto di Fissaggio & Nastro Biadesivo 3M
• Supporto per microfono direzionale con asta microfonica
• Cuscinetto per Altoparlante
• Chiave a Brugola
• Manuale di Istruzioni
(Non è fornito con il caricabatterie della confezione standard, ma è possibile ricaricarlo con il
caricabatterie del telefono o altri caricabatterie CC 5V)

3. Istruzioni per l'installazione
3.1.1 Montare il supporto tra l'imbottitura interna e la calotta esterna del casco e stringere le
due viti tra il supporto e la piastra di Bloccaggio utilizzando la chiave a

brugola.

Nota: Secondo le dimensioni e la forma del casco, sarebbe necessario cambiare lo
spessore del cuscinetto di gomma tra le piastre di bloccaggio. Puoi trovare due
cuscinetti in più nella scatola. Per aumentare lo spessore complessivo, attaccare quello
più sottile al cuscinetto in gomma originale o sostituire il cuscinetto in gomma originale
con quello più spesso.
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3.1.2 In caso di problemi con il montaggio del supporto, è possibile utilizzare il nastro 3M per
fissarlo sul casco. Togliere il cuscinetto dal supporto, staccare il foglio di supporto posteriore
del nastro biadesivo 3M. Il lato bianco si attacca al supporto e il lato rosso si attacca al casco.
Premere e tenere premuto per 15 secondi e rendere la colla asciugarsi per 24 ore.

Nota: Anche se il montaggio del Nastro 3M è fornito per rendere facile il montaggio,
LEXIN consiglia di utilizzare il supporto di fissaggio. Il nastro 3M è offerto come opzione
che si può utilizzare a proprio rischio. LEXIN non si assume alcuna responsabilità per
l'utilizzo di esso.

3.2 Trovare un'area nella sezione del naso a sinistra del centro per montare il microfono a
tasto sui caschi integrali. Mettere il microfono a tasto sul cuscinetto del velcro e collegarlo al
connettore dell'auricolare.

Per installarlo in un casco a faccia aperta, attaccare il microfono al cuscinetto del velcro e
regolare la direzione del microfono in modo che il segno triangolare sul microfono sia rivolto
verso la bocca dell'utente. Utilizzare il Supporto per microfono direzionale con asta
microfonica per fissare il microfono, se necessario.



5

3.3 Posizionare gli altoparlanti nell'imbottitura interna del casco. Spingere saldamente gli
altoparlanti e il microfono contro i cuscinetti del velcro. Se il casco possiede tasche per
orecchie profonde, è possibile utilizzare i distanziatori forniti per posizionare gli altoparlanti più
vicino alle orecchie.

3.4 Mettere i fili nel gioco tra il rivestimento del casco e la
calotta.

Nota: L'altoparlante con un filo più corto è per l'orecchio sinistro e l'altoparlante con un
filo più lungo è per l'orecchio destro.

3.5 Montare l'unità principale LX-FT4 sul supporto. Attaccare prima la parte superiore, quindi
fare scorrere l'unità principale verso il basso sul supporto finché non è posizionata saldamente
nella parte inferiore del supporto.
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3.6 Per smontare l'unità principale dal supporto, spingere la parte superiore del supporto ed
estrarla.

4. Istruzioni per l'Operazione Generale.
4.1 Accensione/Spegnimento e Ricarica
• Accensione
Premere e tenere premuto contemporaneamente sia il tasto A che il Jog Dial per circa 3
secondi.
Il LED lampeggerà in blu. Si sentirà l'annuncio vocale sull'attuale durata del livello batteria.
• Spegnimento
Premere e tenere premuto contemporaneamente sia il tasto A che il Jog Dial per circa 2
secondi.
Il LED blu diventerà rosso e quindi si spegne.
• Ricarica
Collegare il cavo USB alla porta USB. Il LED lampeggia in rosso durante la ricarica e diventerà
blu quando la ricarica è completata. Ci vogliono circa 2,5 ore per una ricarica piena.
• Allarme di Batteria Scarica
Quando il livello batteria scende al di sotto del 20%, con un tempo d'uso di circa 1-1,5 ore e si
sentirà un bip ogni 5 minuti.

4.2 Accoppiare LX-FT4 con un Dispositivo Bluetooth
Quando l'unità è spenta, premere e tenere premuto il tasto A per circa 3 secondi finché il LED
inizia a lampeggiare alternandosi tra rosso e blu. Seguire le istruzioni dei dispositivi sorgente
per eseguire la connessione. Dopo che il dispositivo sorgente è stato accoppiato, LX-FT4 si
connetterà automaticamente quando è acceso e il Bluetooth sul dispositivo sorgente è abilitato.
Per connetterti manualmente, basta fare clic sul Jog Dial per connettere con la sorgente audio.
• Accoppiare con un telefono cellulare
Passo 1. Iniziare con l'unità spenta, premere e tenere premuto il tasto A per circa 3 secondi fino a

quando la luce LED lampeggia alternandosi tra rosso e blu.

Passo 2. Ricercare i dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare. Gli auricolari saranno elencati sul
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telefono cellulare come "LX-FT4".

Passo 3. Inserire 0000 come il PIN, se necessario.

Passo 4. Il telefono cellulare confermerà che l'accoppiamento è stato completato. Il LED blu lampeggia

dopo la connessione.

• Accoppiare con un Adattatore Bluetooth Stereo
Passo 1. Accendere la sorgente audio e preparare l'Adattatore Bluetooth Stereo per l'accoppiamento

Passo 2. Rendere l'unità principale LX-FT4 in modalità accoppiamento Bluetooth (Vedi i passi

sopraindicati)

Passo 3. Accendere o collegare l'Adattatore Bluetooth Stereo

Passo 4. La sorgente audio inizierà automaticamente la riproduzione attraverso l'unità principale LX-FT4

quando l'accoppiamento è completo.

• Accoppiare con un Dispositivo di Navigazione GPS Bluetooth
Passo 1. La procedura di accoppiamento è la stessa di "Pairing Mobile Phone" (Accoppiare un telefono

cellulare)

Passo 2. Per i dettagli, fare riferimento al manuale della navigazione GPS Bluetooth.

Passo 3. È possibile ascoltare le istruzioni vocali Bluetooth dalla navigazione GPS Bluetooth.

5. Controllo e funzioni
5.1 Controllo di Volume e Musica
Durante la riproduzione di musica, premere e tenere premuto il Jog Dial per un secondo per
entrare in modalità del controllo di brano, si sentirà un bip, per uscire rapidamente dalla
modalità del controllo di brano, basta fare clic su Jog Dial una volta per tornare alla modalità di
del controllo si volume, quindi ruotare il Jog Dial entro 5 secondi in senso antiorario per
passare al brano precedente, in senso orario per passare al brano successivo. Quando il Jog
Dial non è stato usato per 5 secondi, il Jog Dial torna automaticamente alla modalità del
controllo di volume e si sentirà un bip.
Ruotare il Jog Dial in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurre il
volume.
Fare clic sul Jog Dial per riprodurre o mettere in pausa la musica.

5.2 Chiamate di Telefono Cellulare Sicure - In arrivo e In uscita
5.2.1 Per rispondere alla chiamata in arrivo:
Fare clic sul Jog Dial per rispondere alla chiamata.
Nota: LX-FT4 NON risponderà automaticamente alle chiamate in arrivo. Si può abilitare
o disabilitare la funzione di risposta automatica alle chiamate telefoniche in arrivo
premendo e tenendo premuti i tasti Jog Dial e B per 2 secondi, quando la luce rossa
lampeggia 3 volte, la funzione è disabilitata, quando la luce blu lampeggia 3 volte, la
funzione è abilitata.

5.2.2 Rifiutare una chiamata in arrivo:
Fare doppio clic sul tasto Jog Dial.
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5.2.3 Terminare la chiamata:
Fare clic sul tasto Jog Dial.

5.2.4 Composizione vocale:
In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto Jog Dial per un secondo per attivare
Siri o S-Voice. Si sentirà un suono di bip, quindi si sentità un messaggio vocale dal telefono
cellulare. Basta pronunciare il nome nell'elenco telefonico da chiamare.

5.2.5 Ricomposizione del numero telefono dell'ultima chiamata:
In modalità standby, fare doppio clic sul tasto Jog Dial.
5.3 Conversazione Interfonica Bluetooth
5.3.1 Accoppiare con altri auricolari LX-FT4 per conversazione interfonica
Prima di accoppiare le unità per le comunicazioni prima di andare in motocicletta. Si consiglia
vivamente di cancellare tutte le connessioni esistenti da ciascuna unità. Per cancellare le
connessioni esistenti, premere e tenere premuto il tasto A e il tasto B allo stesso tempo finché
il LED rosso non lampeggia, quindi tutte le connessioni precedenti vengono cancellate
dall'unità.

1) Accoppiare due auricolari LX-FT4 per parlare

Suggerimenti: Prima di iniziare una conversazione interfonica, è necessario accoppiare prima le due

unità.

Passo 1. Accoppiare due unità LX-FT4 prima
Spegnere entrambe le unità, premere e tenere premuto il tasto A su entrambe le unità per 3
secondi finché il LED non lampeggia in blu e rosso in alternanza e indicando che le unità sono
entrate in modalità di accoppiamento.
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unità 1 unità 2

Fare clic sul tasto A su qualunque unità per eseguire l'accoppiamento. Una volta avviato
l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando lampeggeranno i
LED blu di entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

Unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2

Passo 2. Avviare una conversazione interfonica
Fare clic sul tasto A su qualunque unità per avviare la conversazione interfonica. Durante una
conversazione interfonica, è il LED lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le
unità.

Unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2
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Passo 3. Disconnettere una conversazione interfonica
Fare clic sul tasto A o sul Jog Dial su qualunque unità per la disconnessione. Una volta
disconnessa, il LED lampeggerà in blu su entrambe le unità. L'unità tornerà al compito
precedente (musica, GPS, ecc.)

Unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2

2) Accoppiare tre auricolari LX-FT4 per parlare

Suggerimenti: Prima di accoppiare, designare quale unità sarà l'unità di ponte e l'unità
terminale, etichettare diversi numeri di unità su ciascuna unità LX-FT4 come mostrato nella
figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.

Passo 1. Accoppiare l'unità 1 con l'unità 2 (Unità di ponte)
Spengere entrambe le unità, tenere contemporaneamente premuto il tasto A sull'unità 1 e
l'unità 2 per 3 secondi finché il LED rosso e blu di entrambe le unità lampeggiano, indicando
che le unità sono entrate in modalità di accoppiamento. Fare clic sul tasto A su qualunque
unità per accoppiare.
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Unità 1 Unità 2

Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il
LED lampeggia in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

Unità 1 o unità 2 Unità 1 e unità 2

Passo 2. Quindi accoppiare l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3
Accendere l'unità 2 e l'unità 3. Tenere premuto simultaneamente il tasto B su entrambe le
unità per 3 secondi fino a quando il LED rosso e blu lampeggia per entrare in modalità di
accoppiamento.

Unità 2 Unità 3
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Fare clic sul tasto B su qualunque unità per accoppiare. Una volta avviato l'accoppiamento, il
LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le
unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

unità 2 o unità 3 unità 2 e unità 3

Passo 3. Avviare una conversazione interfonica
Dopo che tutte e tre le unità sono state accoppiate, l'unità 2 verrà impostata come unità di
ponte.
Per una conversazione interfonica a tre vie, si consiglia di avviare la conversazione interfonica
attraverso l'unità di ponte.
3.1 Connettere l'unità 1 all'unità 2 (unità di ponte):
Fare clic sul tasto A dell'unità 2 o dell'unità 1. Una volta connesse, il LED lampeggerà 3 volte in
blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.

unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2

3.2 Connettere l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3:
Fare clic sul tasto B sull'unità 2 o sull'unità 3. Una volta connesse, il LED dell'unità 3
lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi in blu, mentre il LED dell'unità 2 diventerà viola e
lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi dopo che è connessa con entrambe le unità terminali.
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Nota: la luce LED dell'unità 2 (unità di ponte) lampeggerà in viola quando le tre unità
sono tutte connesse.

Passo 4 Disconnettere la conversazione interfonica
4.1 Per disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2, fare clic sul tasto A o sul tasto Jog Dail sull'unità
1 o fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 2, invece l'unità 2 e l'unità 3 rimangono connesse.

unità 1 unità 2 o unità 3
4.2 Per disconnettere solo l'unità 2 e l'unità 3, fare clic sul tasto B o sul Jog Dial sull'unità 3 o
fare clic sul tasto B sull'unità 2, invece l'unità 2 e l'unità 1 rimangono connesse.
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Unità 3 unità 1 e unità 2

4.3 Per disconnettere tutte e tre le unità, basta fare clic sul tasto Jog Dail dell'unità di ponte 2.

unità 2 tutte le 3 unità

3) Accoppiare quattro auricolari LX-FT4 per parlare

Suggerimenti: Prima di accoppiare, designare quale unità sarà l'unità di ponte e l'unità
terminale, etichettare diversi numeri di unità su ciascuna unità LX-FT4 come mostrato nella
figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.

Passo 1. Accoppiare l'unità 1 con l'unità 2 (unità di ponte)
Spengere entrambe le unità, tenere contemporaneamente premuto il tasto A sull'unità 1 e
l'unità 2 per 3 secondi finché il LED rosso e blu di entrambe le unità lampeggiano, indicando
che le unità sono entrate in modalità di accoppiamento.
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unità 1 unità 2

Fare clic sul tasto A su qualunque unità per eseguire l'accoppiamento. Una volta avviato
l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando lampeggeranno i
LED blu di entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2

Passo 2. Accoppiare l'unità 3 (unità di ponte) con l'unità 4
Ripetere gli stessi passi eseguiti per l'unità 1 e l'unità 2 con le unità 3 e 4.

Passo 3. Accoppiare l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3 (unità di ponte)
Accendere entrambe le unità, premere e tenere premuto il tasto B sull'unità 2 e l'unità 3 per 2
secondi finché il LED non lampeggia alternativamente in blu e rosso per entrare in modalità di
accoppiamento.

unità 2 unità 3
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Fare clic sul tasto B su qualunque unità per accoppiare. Una volta avviato l'accoppiamento, il
LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le
unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

unità 2 o unità 3 unità 2 e unità 3

Passo 4. Avviare una conversazione interfonica
Dopo che tutte e quattro le unità sono state accoppiate, l'unità 2 e l'unità 3 sono state
impostate come unità di ponte.
Per una conversazione interfonica di quattro motociclisti, si consiglia di avviare la
conversazione interfonica attraverso l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3.

4.1 Connettere l'unità 1 con l'unità 2 (unità di ponte):
In modalità standby, fare clic sul tasto A dell'unità 2 o dell'unità 1. Una volta connesse, il LED
lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.

unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2

4.2 Connettere l'unità 3 (unità di ponte) con l'unità 4:
In modalità standby, fare clic sul tasto A sull'unità 3 o 4. Una volta connesse, il LED
lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.
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unità 3 o unità 4 unità 3 e unità 4
4.3 Connettere l'unità 2 (unità di ponte) e l'unità 3 (unità di ponte):
Fare clic sul tasto B su sull'unità 2 o unità 3 per connetterle. Una volta connesse, il LED
diventerà viola su entrambe le unità e lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi.

unità 2 o unità 3 unità 2 e unità 3
Suggerimenti: Per connettere le unità di Ponte, fare clic sul tasto B. Per Connettere
l'unità di Ponte all'unità terminale, fare clic sul tasto A sull'unità terminale.
Suggerimenti: La luce LED sull'unità 2 (unità di ponte) e l'unità 3 (unità di ponte)
lampeggia in viola quando rimangono connesse con due unità.

Passo 5. Disconnettere una conversazione interfonica
5.1 Per disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2, fare clic sul tasto A o sul tasto Jog Dail sull'unità
1 o fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 2. Mentre le altre tre unità rimangono connesse.

unità 1 o unità 2 unità 1 e unità 2
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5.2 Per disconnettere solo l'unità 3 e l'unità 4, fare clic sul tasto A o sul Jog Dial dell'unità 4 o
fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 3. Mentre le altre tre unità rimangono connesse.

unità 3 o unità 4 unità 3 e unità 4

5.3 Per disconnettere solo l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3, fare clic sul tasto B su
qualunque unità, mentre rimangono connesse alle unità terminali, ad esempio l'unità 2 rimane
connessa con l'unità 1 e l'unità 3 rimane connessa all'unità
4.

unità 2 o unità 3 unità 2 e unità 3

5.4 Per disconnettere tutte le unità, basta fare clic sul Jog Dial su entrambe le unità 2 e unità 3.

unità 2 o unità 3 tutte le 4 unità
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Nota: per massimizzare la portata efficace dell'interfono, tenere a mente che ogni unità
è come un collegamento in una catena - per massimizzare la portata di comunicazione,
mantenere la catena nell'ordine in cui i collegamenti sono connessi. L'unità 1 o 4 deve
sempre condurre o seguire, con le unità 2 e 3 nel mezzo nell'ordine corretto. O 1: 2: 3: 4,
o 4: 3: 2: 1.
Nota:
Si sentirà un bip quando si avvia una conversazione interfonica, ci vorrebbero alcuni
secondi per connettere le altre unità, attendere fino a quando entrambe le unità sono
connesse per parlare.
* Se l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3 sono disconnesse, il gruppo verrà
disconnesso.
* Se l'unità terminale uno o l'unità 4 è disconnessa, le altre unità rimangono connesse.
* Se un'unità ha perso la connessione con un'altra, le due unità sullo stesso canale
sono ancora connesse. Basta seguire le istruzioni per la connessione sopra indicate
per riconnettere l'altra unità disconnessa quando è di nuovo nella portata interfonica.
* Se un motociclista dell'Interfono è fuori dalla portata durante una conversazione,
potrebbe esserci un movimento muto e alla fine l'Interfono si disconnetterà. In questo
caso, LX-FT4 tenta automaticamente di riconnettere il motociclista dell'Interfono ogni
otto secondi e si sentiranno due bip alti finché la connessione non viene ristabilita. Se
non si desidera effettuare una nuova connessione, premere il Jog Dial per smettere il
tentativo.
* Per consentire ai quattro motociclisti di comunicare con successo, si consiglia di
connettere le due unità di Ponte accoppiate utilizzando prima il tasto B, quindi
connetterle alle unità Terminali accoppiate con il tasto A. Poiché l'unità 2 e l'unità 3
fungono da "ponte" nella catena, si consiglia di mantenerle all'interno della portata di
interfono prevista per mantenere una comunicazione continua.
Suggerimenti: Per risparmiare l'energia della batteria, disconnettere le unità di Interfono
se non è necessario parlare.
Importante: l'unità di Ponte non può essere connesa a un dispositivo Bluetooth
(telefono o GPS) mentre funziona come Ponte Interfono.
5.4 Accoppiamento universale:
Per attivare la modalità di accoppiamento: Accendere LX-FT4, tenere premuto il tasto B per
circa 2 secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare alternativamente in blu e rosso.
Seguire le istruzioni dell'unità bluetooth dell'altro marchio per entrare anche nella modalità di
accoppiamento. Fare clic sul tasto B di LX-FT4 per accoppiare. Una volta avviato
l'accoppiamento, il LED dell'unità di LX-FT4 lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia
in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.
Per connettere l'unità LX-FT4 con l'altra: In modalità standby, fare doppio clic sul tasto B
sull'unità LX-FT4 per la connessione. Una volta connesse, il LED dell'unità LX-FT4
lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi.
Per disconnettere, fare clic sul Jog Dial sull'unità LX-FT4.
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Nota: Si può avviare l'interfono solo dalla nostra unità LX-FT4.
5.5 Radio FM
Accendere/spegnere la radio FM
In modalità di standby, tenere premuto il tasto A per 2 secondi per accendere la radio FM.
Premere e tenerlo premuto nuovamente per 2 secondi per spegnere la radio FM.
Ricerca Stazione Radio FM
In modalità Radio FM, premere e tenere premuto il tasto Jog Dial per un secondo per entrare
nella modalità di ricerca stazione, si sentirà un bip, ruotare entro 10 secondi il Jog Dial in
senso orario per la ricerca in avanti, in senso antiorario per la ricerca all'indietro. Dopo 10
secondi, ritorna automaticamente alla modalità del controllo di volume e si sentirà un bip,
oppure è possibile premere e tenere premuto il Jog Dial per 1 secondo per tornare alla
modalità del controllo di volume.
Preselezionare e salvare fino a 6 stazioni radio FM
In modalità Radio FM, una volta trovata una stazione preferita, fare clic sul Jog Dial per
salvare. Si sentirò un bip. Si può preselezionare e salvare fino a 6 stazioni radio FM. Una volta
salvate 6 stazioni, il salvare di una nuova stazione sovrascriverà la stazione salvata prima di
tutte. Fare clic sul tasto A per passare tra ciascuna stazione salvata.
5.6 Priorità Funzione
Operare LX-FT4 nel seguente ordine di priorità:
1. Telefono cellulare (Priorità più alta)
2. Interfono
3. Musica stereo Bluetooth, radio FM (Priorità più bassa)
Una funzione della priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione della priorità più
alta. Ad esempio, la musica stereo sarebbe interrotta da una chiamata Interfonica e la
conversazione Interfonica sarebbe interrotta da una chiamata in arrivo.
5.7 Reset
Per cancellare l'accoppiamento precedente, premere contemporaneamente i tasti A e B fino a
quando il LED non lampeggia in rosso.
5.8 Promemoria del livello batteria
Ogni volta quando si accende l'unità, informerà automaticamente della durata attuale della
batteria.
Fare doppio clic sul tasto A per ripetere la notifica della durata della batteria.
Informare di uno dei cinque livelli: 100%/80%/50%/30%/BASSO
5.9 Modificare il colore LED
Per modificare il colore LED, premere allo stesso tempo il Jog Dial e il tasto B, il LED sarà
luminoso in Blu normalmente, luminoso in Rosso normalmente, lampeggiante in Rosso,
luminoso in Viola normalmente, lampeggiante in Viola e della spia luminosa Bluetooth. Solo
quando si è in modalità spia luminosa Bluetooth, è possibile visualizzare le modifiche per
l'accoppiamento Bluetooth o altre impostazioni.
Nota: La modalità del cambio del colore LED rende la batteria consumata più
velocemente del solito, quindi utilizzarla solo quando necessario.
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