


Introduzione del prodotto:

Caratteristiche di Lexin FT4 Pro:
➔ Vivavoce
➔ Riprodurre la musica o radio
➔ Connettere la navigazione GPS
➔ Connettere i comandi vocali (SIRI, OK Google o altri)
➔ Lampada da testa a vivavoce
➔ Intercom Bike-to-Bike tra 1-4 dispositivi Lexin FT4Pro, in un raggio di 2000 metri.
➔ Ricarica rapida con Type C.
➔ Compatibile con le più vecchie staffe di montaggio FT4 e sistemi di altoparlanti

Lexin FT4 Pro è conforme al Bluetooth V4.0 e ai seguenti protocolli: Head-Set-Profile (HSP), Hands-free Protocol
(HFP) e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Disponibile all'associazione universale con la maggior parte
delle cuffie BT sul mercato.



Cuffie:
Altoparlanti e cuffie stereo HiFi da 40 mm. Disponibili per montare sugli caschi semi-shell, aperti e integrali. Gli
altoparlanti HD di alta qualità, non portatili e ultra sottili ti porta un'esperienza di ascolto eccezionalmente reale. Il
microfono ti offre anche la migliore riduzione del rumore del vento e dell’ambiente nel settore.
Batteria:
FT4 Pro con la batteria da 800 mAh, sufficiente per riprodurre la musica per 18 ore o fare l’interfono per 12 ore o
rimanere in standby per due settimane.
Priorità della funzione:
Lexin FT4 Pro funziona secondo il seguente ordine di priorità:
1.Chiamata cellulare
2. Interfono
3. Musica stereo BT
4. Radio FM
Nota: le funzioni a bassa priorità vengono sempre interferite dalle funzioni ad alta priorità. Ad esempio, musica
stereo viene interferita dall’interfono e l’interfono viene interferito dalla chiamata cellulare.

Confezione del prodotto:

Istruzioni per l'installazione nel casco:
1.1 Metodo di installazione con vite:



Installare la clip posteriore tra l'interno e la calotta del casco, serrare fissamente le viti sulla clip posteriore e sulla
base posteriore con un cacciavite esagonale.

Nota: secondo le dimensioni e della forma del casco, potresti utilizzare il pad in gomma di diversi spessori. E’
disponibile regolare liberamente con il pad in gomma nella confezione.

1.2 Metodo di installazione con il pad di gomma:
Eventuali problemi durante l'installazione della clip posteriore, potresti utilizzare il 3M nastro biadesivo . Basta
rimuovere l'adesivo a doppia faccia dal pad di gomma e fissarlo alla clip posteriore, quindi fissarlo sul casco. Devi
attendere 24 ore prima di poter essere utilizzato se utilizza quest’installazione.

Nota: anche se il 3M nastro biadesivo è più comodo da installare, LEXIN consiglia ancora di utilizzare la clip
posteriore in ferro LEXIN non assumerà la responsabilità per eventuali rischi causati dall'installazione con 3M
nastro biadesivo.



2. Installazione del microfono:
Nota: si può utilizzare il microfono a condotto curvo/tubo flessibile tra caschi integrali o semi-shell. Sceglere a
preferenze e al tipo di casco.
2.1 Casco integrale / microfono a tubo flessibile
Fissare il microfono a tubo flessibile davanti al casco integrale e collegare il foro delle cuffie.

2.2 Casco semi-shell / microfono a condotto curvo
Incollare il microfono a condotto curvo sul lato sinistro sotto il pad del casco, allineando il lato con il segno bianco
sul microfono con la bocca. Se necessario, potresti utilizzare una fibbia per fissarlo.

3. Installazione delle cuffie:
Nota: posizionare il lato del corto cavo alla posizione della cuffia sinistra e il lato lungo alla cuffia destra.

Le cuffie vengono fissate all'interno della fodera del casco. Se c’è una posizione più profonda per le cuffie nel
casco, potresti utilizzare il pad per cuffie per farlo avvicinare alle orecchie. Nascondere i cavi extra dietro il casco.



4. Installazione del dispositivo principale:
Installazione del dispositivo principale FT4 Pro. Installarlo dalla parte superiore della base fino a quando il
dispositivo scatta nella parte inferiore della base.

Rimuovere l’interfono e premere la parte superiore della clip posteriore.



Istruzioni operative di base:



Accensione/spegnimento
Premere contemporaneamente il pulsante A e la manopola per circa 2 secondi fino a la luce blu lampeggia. La luce
blu lampeggia significa che trasmetterà immediatamente la batteria corrente. Quando spegne, il LED si illumina in
rosso e poi si spegne.
Carica/durata della batteria:
Ricarica dell'interfaccia Type C. Viene completamente caricato in due ore. Il LED si illumina in rosso durante la
ricarica. Il LED si illumina in blu quando è completamente caricato. Quando il volume della batteria è inferiore al
20%, il dispositivo trasmetterà ogni 5 minuti per indicare la batteria scarica fino a quando si spegne
automaticamente. Da quel momento, il dispositivo può ancora funzionare per circa 20 minuti.

Avviso volume di batteria:
Ogni volta si accende, l’interfono trasmetterà automaticamente il volume corrente. Per ripetere la trasmissione, fare
doppio clic sul pulsante A.

Nota: sono disponibili cinque livelli di avviso batteria: 100% / 80% / 50% / 30% / batteria scarica
Abbinare Lexin FT4 Pro a un dispositivo BT:
Nota: un Lexin FT4 Pro può abbinare contemporaneamente fino a due diversi dispositivi BT.

Abbinare al telefono:
Fase 1. Quando è spento, tenere premuto il pulsante A per 3 secondi fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano.
Fase 2. Attivare il BT del telefono e cercare il dispositivo BT “FT4 Pro”.
Fase 3. Se necessario, inserire il codice PIN 0000.
Fase 4. Quando si abbinano, la luce blu lampeggia.

Abbinare all’adattatore BT stereo:
Fase 1. Quando è spento, tenere premuto il pulsante A per 3 secondi fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano.
Fase 2. Attivare la sorgente audio per abbinare.
Fase 3. Attivare o inserire l'adattatore BT.
Fase 4. Quando si abbinano, l'audio verrà riprodotto automaticamente tramite FT4 Pro.

Abbinare alla navigazione GPS:
Fase 1. Quando è spento, tenere premuto il pulsante A per 3 secondi fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano.
Fase 2. Abbinare secondo il manuale di navigazione GPS.
Nota: Quando si abbinano, senterai un avviso vicale GPS.

Nota: Una volta abbinato, finché il BT è attivo, Lexin FT4 Pro si abbinerà automaticamente al dispositivo. Se
bisogna abbinare a mano, fare clic sulla manopola per collegare la sorgente audio.

Ripristinare l’abbinamento Bluetooth:
Premere contemporaneamente i pulsanti A e B fino al LED lampeggia in rosso. Quindi spegnere e riaccendere il
dispositivo per abbinare di nuovo secondo le istruzioni.
Controllo di volume e musica:
Volume: ruotare la manopola in senso antiorario per abbassare il volume e in senso orario per alzare il volume.
Pausa/Riproduzione: premere brevemente la manopola per la pausa della musica, quindi premerla di nuovo per la
riproduzione.
Cambia la canzone: tenere premuta la manopola per 1 secondo, ci sarà un segnale acustico e accederà alla
modalità di regolare la canzone precedente e prossima; ruotare la manopola in senso antiorario per cambiare alla



canzone prossima, e in senso orario per la canzone precedente.
Nota: la modalità di regolare la canzone precedente e prossima dura 5 secondi. Se non si esegue alcuna
operazione entro 5 secondi, ci sarà un segnale acustico e tornerà automaticamente allo stato di regolare il volume.

Telefonata:
Rispondere a una chiamata: fare clic sulla manopola.
Nota: l'utente può impostare automaticamente rispondere o annullare la chiamata. Tenere premuti
contemporaneamente la manopola e il pulsante B per 2 secondi. Quando la luce blu lampeggiare 3 volte,
risponderà automatica. Tenere premuti la manopola e il pulsante B per altri 2 secondi, la luce rossa lampeggia 3
volte e annulerà la chiamata automaticamente.
Terminare la telefonata: fare clic sulla manopola.
Rifiutare la chiamata: fare doppio clic sulla manopola.
Chiamare l’ultima telefonata: nella modalità standby, fare doppio clic sulla manopola.
Chiamata vocale: nella modalità standby, tenere premuta la manopola per 1 secondo per attivare Siri o S-Voice
(funzione vocale). Potresti chiamare direttamente con il nome nell'elenco telefonico.
Radio FM:
Accensione/spegnimento: nella modalità standby, tenere premuto A per 2 secondi per accendere la radio, quindi
tenere premuto A per altri 2 secondi per spegnerla.
Ricercare i canali FM:
Nella modalità FM, tenere premuta la manopola per 1 secondo, ci sarà un segnale acustico e accederà alla modalità
di cambiare i canali radio. Questa modalità dura 5 secondi. Se non ai esegue alcuna operazione entro 5 secondi,
tornerà automaticamente allo stato di regolare il volume. Nella modalità di cambiare i canali, ruotare la manopola
in senso antiorario per cambiare al canale prossimo e in senso orario per il canale precedente.
Preselezione / salvataggio fino a 6 canali:
Nella modalità FM, premere brevemente la manopola, è possibile salvare i canali preferiti. Fare clic sul pulsante A
per riprodurre i canali salvati.

Faro:
Accensione/spegnimento:
Fare doppio clic sul pulsante A per accenderlo o spegnerlo e trasmetterà anche il volume della batteria.

Luce flash per aiuto:
Tenere premuta la manopola per circa 10 secondi per accenderla o spegnerla.

Cambiare luci LED in 7 colori:
Lexin FT4 Pro è dotata di luci LED RGB in 7 colori. Tenere premuti la manopola e il pulsante B per attivare la
modalità di combiare i colori (modalità sempre accesa, lampeggiante e di respirazione), quindi ruotare la manopola
per selezionare il colore. Sono solo disponibili le luci blu e rosso per la modalità di respirazione.

- Blu - Rosso - Arancione - Verde blu - Viola - Bianco - Verde

Luce blu lampeggiante velocemente - significa che è nella modalità di impostare l'indicatore Bluetooth. Solo in
questa modalità, si può vedere le modifiche come l’abbinamento e altre impostazioni di BT.
Nota: la modalità di cambiare i colori LED scarica più velocemente la batteria del solito.

Abbinamento generale:
Per attivare la modalità di abbinamento:
Fase 1: accendere Lexin FT4 Pro e quindi tenere premuto il pulsante B per circa 2 secondi finché la luce LED inizia



a lampeggiare in blu e rosso.

Fase 2: attivare la modalità di abbinamento secondo le istruzioni di abbinamento BT di altri dispositivi.

Fase 3: fare clic sul pulsante B su Lexin FT4 Pro per abbinare. Al termine dell'associazione, il LED sull'unità Lexin
FT4 Pro lampeggerà solo in blu.

Fase 4: per attivare l’interfono generale, fare doppio clic sul pulsante BT.

Connessione dell’interfono di BT di 2-4 dispositivi:

Il dispositivo Lexin FT4 Pro può abbinare con un massimo di altri tre dispositivi Lexin. L’interfono ti consente di
parlare direttamento con un altro pilota nel gruppo che ha un dispositivo Lexin abbinato.
Prima di connettere i dispositivi: cancellare eventuali connessioni esistenti. Tenere premuti i pulsanti A e B finché
l’indicatori LED non lampeggi in rosso. Ripetere quest'operazione su tutti i dispositivi.

Come accoppiare 2-4 dispositivi Lexin FT4 Pro per l’interfono:
1. Due dispositivi:
Fase 1: Abbinare l'unità 1 all'unità 2:
-Spegnere i dispositivi.
-Tenere premuto i pulsanti A su due dispositivi.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo da abbinare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul dispositivo
su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.
-Dopo essere abbinati, le luci a LED su entrambi i dispositivi lampeggiano lentamente in blu.

Fase 2: Attivare l’interfono:
-Abbinare il dispositivo 1 con il dispositivo 2: -Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo.
-Le luci LED su due unità lampeggiano in blu ogni 3 secondi per 3 volte, indicando che sono abbinati.

Fase 3: Terminare l'interfono:
Disconnettere i dispositivi:
-Fare clic sul pulsante A o sulla manopola su qualsiasi dispositivo.
-Dopo essere disconnesso, vedrai le luci LED di due dispositivi lampeggianno in blu.
Nota: al termine dell’interfono, i dispositivi torneranno alla modalità precedente. (Musica, GPS, ecc.)

2. Tre dispositivi:
Nota: prima dell'abbinamento, decidere l'unità 1, l'unità 2 (le unità ponti) e l’unità 3. È meglio decidere secondo
l'ordine dei ciclisti per aumentare la distanza funzionale.

Fase 1: Abbinare l'unità 1 con l'unità 2 e tenerle come unità ponti
-Spegnere i dispositivi.
-Tenere premuto i pulsanti A su due dispositivi.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo da abbinare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul dispositivo
su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.
-Dopo essere abbinati, le luci LED su due dispositivi lampeggeranno lentamente in blu.

Fase 2: Abbinare l'unità 2(ponte) con l'unità 3:
-Assicurarsi che questi due dispositivi siano accesi.
-Tenere premuto il pulsante B sulle unità 2 e 3.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.



-Fare clic sul pulsante B su qualsiasi dispositivo da accoppiare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul
dispositivo su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.
-Dopo essere abbinati, le luci a LED su entrambi i dispositivi lampeggiano lentamente in blu.

Fase 3: Attivare l’interfono:
Abbinare l’unità 1 con l’unità 2 (le unità ponti):
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo.
-Le luci LED su due unità lampeggiano in blu ogni 3 secondi per 3 volte, indicando che sono abbinati.
Abbinare l’unità 2 con l’unità 3:
-Fare clic sul pulsante B sull’unità 2 o sull’unità 3 per abbinare.
-La luce LED dell'unità 3 lampeggia in blu ogni 3 secondi per 3 volte e l'indicatore dell'unità 2 lampeggia in viola 3
volte, indicando che sono abbinati.

Fase 4: Terminare l'interfono:
Disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2:
-Fare clic sul pulsante A o sulla manopola sull'Unità 1 o sull'Unità 2.
-Le unità due e tre rimarranno collegate.
Disconnettere solo l'unità 2 e l'unità 3:
-Fare clic sul pulsante B sull'unità 2 o 3.
-Le unità 1 e 2 rimarranno abbinate.
Disconnettere tutte le unità:
-Fare clic sulla manopola sull'unità 2.

Nota: la luce LED sull’unità 2 (unità ponte) lampeggerà in viola, indicando che tre unità sono abbinate.

Quattro dispositivi:

Nota: prima dell'abbinamento, decidere l'unità 1, l'unità 2(l’unità ponte 1), l’unità 3(l’unità ponte 2) e l’unità 4. È
meglio decidere secondo l'ordine dei ciclisti per aumentare la distanza funzionale.

Fase 1: Abbinare l'unità 1 con l'unità 2- ponte 1:
-Spegnere due dispositivi.
-Tenere premuto i pulsanti A su due dispositivi.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo da abbinare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul dispositivo
su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.
-Dopo essere abbinati, le luci LED su entrambi i dispositivi lampeggiano in blu.

Fase 2: Abbinare l'unità 3 (ponte 2) con l'unità 4:
-Spegnere due dispositivi.
-Tenere premuto i pulsanti A su due dispositivi.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo da abbinare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul dispositivo
su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.
-Dopo essere abbinati, le luci LED su entrambi i dispositivi lampeggiano in blu.

Fase 3: Abbinare l'unità 2 (ponte 1) con l'unità 3(ponte 2):
-Assicurarsi che questi due dispositivi siano accesi.
-Tenere premuto il pulsante B sulle unità 2 e 3.
-Quando accede alla modalità di abbinamento, le luci LED di due unità lampeggiano in rosso e blu.
-Fare clic sul pulsante B su qualsiasi dispositivo da accoppiare. Quanto comincia ad abbinare, il LED sul
dispositivo su cui si è fatto clic lampeggerà solo in blu.



--Dopo essere abbinati, le luci LED su entrambi i dispositivi lampeggiano in blu.

Fase 4: Attivare l’interfono:
Abbinare l’unità 1 con l’unità 2 (ponte 1):
-Fare clic sul pulsante A su qualsiasi dispositivo.
-Le luci LED su due unità lampeggiano in blu ogni 3 secondi per 3 volte, indicando che sono abbinati.
Abbinare l’unità 3 (ponte 2) con l’unità 4:
-Fare clic sul pulsante A sull'unità 3 o 4.
-Le luci LED su due unità lampeggiano in blu ogni 3 secondi per 3 volte, indicando che sono abbinati.
Abbinare l’unità 2 (ponte 1) con l’unità 3 (ponte 2) :
-Fare clic sul pulsante B sull’unità 2 o sull’unità 3 per abbinare.
-Le luci LED su due unità lampeggiano in viola ogni 3 secondi per 3 volte, indicando che sono abbinate.

Fase 5: Terminare l'interfono:
Disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2 (ponte 1):
-Fare clic sul pulsante A o sulla manopola sull'Unità 1 o sull'Unità 2.
-Le altre tre unità rimarranno abbinate.
Disconnettere solo l'unità 3 e l'unità 4:
-Fare clic sul pulsante A o sulla manopola sull'Unità 3 o sull'Unità 4.
-Le altre tre unità rimarranno abbinate.
Disconnettere solo l'unità 2 e l'unità 3:
-Fare clic sul pulsante B o sulla manopola sull'Unità 2 o sull'Unità 3.
-L'unità 2 e l’unità 1 rimarranno abbinate.
-L'unità 3 e l’unità 4 rimarranno abbinate.
-L'unità 1 e l’unità 4 non rimarranno abbinate.
Disconnettere tutti i dispositivi:
-Fare clic sulla manopola sull'Unità 2 o sull'Unità 3.

Altre attenzioni da prestare nell’abbinamento dell’interfono:
Unità ponte:
-L'unità ponte si abbina con altre unità ponte con il pulsante B, lampeggerà in viola quando sono abbinate.
-L'unità ponte si abbina con altre unità non ponte con il pulsante A.
I dispositivi sono abbinati insieme come una catena. Per massimizzare la distanza dell’interfono, si prega di
mantenere i dispositivi secondo l'ordine in cui sono abbinati
-L'unità ponte non si può abbinare il dispositivo BT (telefono o GPS) se utilizzata come ponte interfonico.

Attivare l’interfono:
-Quando comnincia l’interfono, sentirai un segnale acustico BiBi.
-Bisognerebbero alcuni secondi per abbinare con altri dispositivi. Si prega di aspettare che tutti i dispositivi si
abbinano prima di parlare.

Distanza del dispositivo:
-Durante l’interfono, se un pilota nell’interfono si trova fuori dal campo dell’interfono, potrebbe rimanere in
silenzio e alla fine verrà disconnesso. In questo caso, Lexin FT4 Pro tenta automaticamente di riabbinare con
questo pilota ogni 8 secondi. Se si abbinano con successo, sentirai un segnale acustico BiBi per due volte.
Abbinamento automatico: per disattivare l’abbinamento automatico, premere la manopola.
Risparmia batteria: per risparmiare la carica della batteria, disconnettere l’interfono se necessario.


