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Microfono incorporato
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Regolatore del volume
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Altoparlante
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Tera
Il dispositivo Tera è stato appositamente concepito per l'utilizzo
in autoveicoli. Godetevi le comodità offerte dalla telefonia senza
fili. Il microfono incorporato ad alte prestazioni, la soluzione
D.S.P. che sopprime gli echi, nonché il sistema di soppressione
di rumore contraddistinguono questo apparecchio.

Tecnologia Bluetooth

(e) Attivare le funzioni bluetooth del proprio cellulare - leggere a
questo proposito le indicazioni contenute nel corrispondente
manuale. Il telefonino ricerca ora gli apparecchi bluetooth.
(f) Selezionare "Tera" dalla lista che compare sul
proprio cellulare.
(g) Digitare la combinazione di cifre "0000" anticipatamente
programmata, quindi premere su "OK" per accoppiare il
Tera con il cellulare. L'accoppiamento verrà
segnalato da un lungo segnale acustico. Il LED verde del
Tera lampeggerà ogni 3 secondi, come pure nella
modalità stand-by.
(h) Premere il tasto "Return", per tornare nel menu principale
del cellulare. Sul display di alcuni modelli comparirà una
piccola icona headset. A questo punto il cellulare deve
essere in grado di eseguire e ricevere le chiamate tramite il
Tera.
Importante: se dopo 2 minuti l'accoppiamento non è stato eseguito, il LED del Tera si spegnerà disattivando l'apparecchio.
Ripetere nuovamente le sequenze (c) fino a (h), per riaccoppiare il headset e il telefonino cellulare.

Collegamento tra il Tera e il cellulare:
(1) una volta concluso l'accoppiamento, il Tera si
porterà nella modalità stand-by. per fare o ricevere una
chiamata - qualora sul display del proprio cellulare non
compaia alcuna icona headset - osservare queste semplici
sequenze finalizzate ad attivare il collegamento bluetooth
tramite il proprio cellulare o il Tera, finché sul
display non comparirà la icona headset.Cellulare: seleziona
re "Tera" dalla lista degli apparecchi accoppiati
che compare sul proprio cellulare.
(2) Tera: premere brevemente il tasto multifunzionale
e selezionare "Accettare" sul display del cellulare onde
accettare il collegamento.

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto
raggio che consente la trasmissione senza fili tra apparecchi
dotati di interfaccia Bluetooth, come per esempio telefonini cellulari, Personal Digital Assistants (PDA), desktop e nNotebook,
unità di entrata e uscita (mouse, tastiere, stampanti) e apparecchi domestici. Bluetooth si orienta alle normative mondiali valide
per le trasmissioni radio nell'ambito della banda ISM internazionalmente riconosciuta (banda di frequenza industriale, scientifica e medica). Nell'ambito della banda ISM (da 2,4 GHz fino a
2,48 GHz) Bluetooth è in grado di saltare per ben 1600 volte al
secondo tra 79 frequenze separate con un'onda radioelettrica di
circa 10 metri ( classe II ).

Importante: ogni qualvolta che un collegamento bluetooth viene
interrotto, per esempio: disattivando il Tera /telefono oppure nel
caso che si superino i 10 m di distanza, attivare il collegamento
come sopra consigliato.

Imparate a conoscere Bluetooth Tera

Utilizzo del dispositivo Tera

Primi passi

Dopo aver eseguito l'accoppiamento, si può accedere alle
seguenti funzioni. Alcune delle funzioni appresso menzionate
valgono solo per i cellulari con profilo handsfree.
(a) Accettare una chiamata:
per accettare una chiamata, attendere che il Tera squilli; premere brevemente il tasto funzionale per accettare la chiamata
oppure rispondere tramite il proprio cellulare. Ora l'altoparlante
emetterà un breve segnale acustico.
(b) Terminare la chiamata:
premere brevemente il tasto multifunzionale per terminare la
telefonata oppure concluderla tramite il proprio cellulare. Ora
l'altoparlante emetterà un breve segnale acustico.
(c) Rifiutare una chiamata:
se risuona uno squillo, tenere premuto per 3 secondi il tasto
multifunzionale fino a quando risuonerà un breve segnale acustico.
(d) Comando vocale:
se il cellulare dispone di una funzione di comando vocale, premere il tasto multifunzionale nella modalità stand-by; se risuona
un segnale acustico, pronunciare il nome precedentemente
memorizzato.

Per poter utilizzare Tera, osservare le sequenze appresso riportate:
(a) inserire il Tera nell'accendisigari dell'autoveicolo. Se il LED
verde si accende ogni 3 secondi, significa che il Tera si trova
inserito nella modalità standby.
Importante: in virtù delle differenti dimensioni della spina
dell'accendisigari, si consiglia l'utilizzo di un anello adattatore
opzionale.Per disattivare il Tera, tenere premuto per 3 secondi il
tasto multifunzionale finché il LED verde si spegnerà.
(c) Durante il procedimento di accoppiamento, la distanza tra il
Tera e il telefonino cellulare bluetooth compatibile non deve
superare 1 metro.

Accensione/spegnimento
Accensione:
tenere premuto per 3 secondi il tasto multifunzionale fino a
quando risuonerà un breve segnale acustico. Ogni tre secondi il
LED verde lampeggerà.

Spegnimento:
tenere premuto per 3 secondi il tasto multifunzionale fino a quando risuonerà un breve segnale acustico. Il LED si spegnerà.
Importante: premere il tasto multifunzionale ogni qualvolta che
si inserisce il Tera onde ristabilire il collegamento tra il proprio
telefonino cellulare e il Tera. Leggere a questo proposito il
seguente capitolo sull'accoppiamento.

Accoppiamento
Il primo utilizzo del Tera richiede un accoppiamento con il proprio telefonino cellulare bluetooth compatibile. Le seguenti
sequenze descrivono il procedimento dell'accoppiamento con un
comune telefonino cellulare bluetooth compatibile.
(a) Inserire il Tera nell'accendisigari dell'autoveicolo.
(b) Posizionare il Tera e il telefonino cellulare in
modo che la loro distanza reciproca non superi 1 metro.
(c) Accertarsi che il Tera sia disattivato.
(d) Tenere premuto per 6 secondi il tasto multifunzionale fino a
quando risuonerà un lungo segnale acustico. Il LED verde si
accende. Ora si potrà eseguire l'accoppiamento.

Separazione tra headset e handset mobile:
Il Tera o anche essere collegato con un altro
cellulare bluetooth compatibile. Osservare queste semplici
sequenze per separare il Tera dal cellulare.
(a) Disattivare il Tera.
(b) Selezionare l'opzione "disconnecting" onde rimuovere il
collegamento dalla lista del proprio cellulare.

Importante: prima di utilizzare la funzione comando vocale,
accertarsi di aver registrato i rispettivi nomi nel proprio cellulare.
Questa funzione riguarda solamente i cellulari dotati di profilo
bluetooth handsfree. Le funzioni variano a seconda del tipo di
apparecchio Per maggiori informazioni consultare il manuale del
proprio cellulare.
(e) Ricomposizione dell'ultimo numero selezionato:
per ricomporle l'ultimo numero selezionato basta semplicemente
premere brevemente due volte il tasto multifunzionale nella
modalità stand-by.
(f) Regolazione del volume:
Regolare il volume nel corso di un colloquio.

Indicatore LED
Stato

LED

Inserimento & stand-by

Il LED verde si accende
ogni 3 secondi
Spento
Il LED verde si accende
ogni 2 secondi
Il LED verde si accende
ogni 2 secondi

Disinserire
Selezionare il numero telefonico
Accettare una chiamata

Durante l'accoppiamento
Al termine dell'accoppiamento

Il LED rimane costante
mente acceso
Il LED verde si accende
ogni 3 secondi

Tasto multifunzionale
Premere

Tasto multifunzionale

Accensione/spegnimento
Accoppiamento
Accettare una chiamata
Terminare la chiamata
Rifiutare una chiamata
Comando vocale
Ricomposizione dell'ultimo
numero selezionato

3 secondi
6 secondi
1 secondo
1 secondo
3 secondi
1 secondo
1 secondo

Quantità
1
1
1
1
1
1
2

volta
volta
volta
volta
volta
volta
volta

Cura e manutenzione
(a) Il Tera non deve entrare in contatto con liquidi o
essere esposto all'umidità o ai vapori in quanto non è resi
stente all'acqua
(b) Durante la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi
(c) Il Tera non deve essere esposto alle alte tempe
rature, altrimenti potrebbe esplodere
(d) Il Tera non deve entrare in contatto con oggetti
taglienti, altrimenti si correbbe il rischio di graffiarlo o dan
neggiarlo
(e) Non inserire alcun oggetto nel Tera, altrimenti si
rischierebbe di danneggiare i suoi componenti interni
(f) Non cercare di smontare il Tera poichè non
contiene alcun componente che potrebbe essere riparato
(g) Se il Tera non viene utilizzato per un determinato
periodo, custodirlo in un luogo asciutto che non sia soggetto
a temperature estreme, umidità o polvere

Indicazioni per la sicurezza:
(a) osservare le leggi nazionali inerenti l'uso di cellulari alla
guida di una macchina. Se il Tera deve essere
utilizzato alla guida di un veicolo, assicurarsi che ciò non
pregiudichi la sicurezza stradale.
(b) Il Tera deve essere tenuto lontano dalla portata
dei bambini. Essi potrebbero accidentalmente ingerire i com
ponenti di piccole dimensioni.
(c) Osservare i simboli che impongono di disattivare gli apparec
chi elettrici o gli apparecchi trasmittenti in una determinata
zona. Tali simboli potrebbero per esempio trovarsi in ospeda
li, aree soggette a rischio di esplosione e zone nelle quali
potrebbero formarsi atmosfere esplosive.
Disattivare il Tera prima di entrare in un aereo.
(d) Il Tera non deve in alcun caso essere montato o
custodito su un airbag. L'apertura dell'airbag potrebbe infatti
provocare delle serie lesioni.

Ricerca di guasti:
se tra il Tera e il cellulare non dovesse essere stabilito alcun collegamento, procedere come appresso indicato:
(a) accertarsi che il Tera sia attivato e che si trovi
inserito nell'accendisigari.
(b) Verificare che il Tera sia accoppiato con il cellula
re.
(c) Assicurarsi che la funzione bluetooth del cellulare sia attiva
ta. Per maggiori informazioni consultare il corrispondente
manuale.
(d) Assicurarsi che la distanza tra il Tera e il cellulare
non superi i 10 m e che tra gli apparecchi non vi siano impe
dimenti come per esempio pareti o altri dispositivi elettronici,
poiché ciò potrebbe provocare dei disturbi della trasmissio
ne.
(e) Se tutte le sequenze menzionate non hanno dato alcun
esito, staccare il Tera dall'accendisigari per un
determinato periodo.
Il Tera è conforme alle specificazioni bluetooth 1.2.
Per motivi di compatibilità non sempre è possibile garantire il
corretto funzionamento del Tera con gli altri prodotti bluetooth.
Per maggiori informazioni sulla compatibilità dell'apparecchio
con altri prodotti bluetooth compatibili, si prega di consultare il
proprio rivenditore o il produttore.

Specificazioni del prodotto:
• versione D.S.P. con sistema di soppressione dell'eco e del
rumore
• Duplex completo
• Specificazioni bluetooth :
versione 1.2, classe 2, raggio
d'azione di 10 metri
• Profili Bluetooth supportati : headset & hands-free
• Frequenza di servizio:
da 2.402 fino a2.480 GHz
• Tensione:
corrente continua 12-24V
• Peso e dimensioni :
Lungh. 15.5 cm x Largh. 5.5cm x
Alt. 3.2cm ; 45g
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