
Questa guida rapida non sostituisce il manuale per l’utente e descrive 
solo una parte limitata delle caratteristiche e funzioni dello 

scala rider Qz. Questa guida può essere utile per cercare alcune 
funzioni e comandi basilari del Qz quando si è per la strada e non si può 
accedere al manuale per l’utente. Essa può essere stampata e ripiegata per 
una facile consultazione, durante il viaggio, oppure può essere visualizzata 
direttamente sul vostro smartphone/tablet.  

1  | FUNZIONI GENERALI

Accendere / 
Spegnere

Premere  per 2 secondi
Accendere: 3 lampi BLU + suono crescente 
Spegnere: 3 lampi ROSSI + suono decrescente

Volume Premere  o   per regolare e impostare il 
volume della sorgente audio attuale

Muto Premere  e   contemporaneamente 

Controllo della 
Batteria 

In Standby, premere  per 2 secondi:
• LED BLU  =  Completamente carica 
• LED VIOLA =  Parzialmente carica 
• LED ROSSI =  Quasi vuota 

Abilitare/Disabilitare 
Annunci Vocali dello 
Stato 

Per mezzo della piattaforma Cardo Community
(Default: Abilitato)

2  | INDICAZIONE LED

Nessuna Lo scala rider è spento

1 lampeggio blu ogni  
3 secondi 

Standby
Non ci sono fonti audio attive

2 lampeggi blu ogni  
3 secondi

Attivo–È in corso una chiamata / la musica o 
un’altra fonte audio è ACCESA

1 lampeggio rosso 
ogni 3 secondi

Standby–La batteria è debole

2 lampeggi rossi ogni  
3 secondi

Attivo–La batteria è debole

Rosso stabile Ricarica in corso

3  |  IMPOSTAZIONI DEL COLLEGAMENTO VOCALE (VOX)

Attivazione di 
VOX 

Pronunciare una parola qualsiasi a voce alta nel 
microfono (es. “Pronto“)

Risposta a una 
telefonata

Pronunciare una parola qualsiasi a voce alta nel 
microfono (es. “Pronto“)

Rifiuto di una 
telefonata Rimanere in silenzio per 15 secondi

Sensibilità 
VOX  
(Default: 
Medio)

Regolare per mezzo della piattaforma Cardo Community.
Alto: Scegliere questa impostazione se è difficile 
attivare VOX
Basso: Scegliere questa impostazione se è troppo 
facile attivare VOX

4  |  ABBINAMENTO E USO DI TELEFONO CELLULARE, 
GPS O LETTORE MP3

 Per abbinare il canale Bluetooth 1 In Standby, premere   per 5 sec.

 Per abbinare il canale Bluetooth 2 In Standby, premere   per 5 sec.

5  | FARE E RICEVERE TELEFONATE 

Risposta a una 
telefonata

Premere  o pronunciare a alta voce una 
parola qualsiasi per rispondere usando VOX

Rifiuto di una 
telefonata

Rimanere in silenzio per 15 secondi, 
o premere  per 2 secondi 

Fine di una telefonata Premere 

Composizione del 
numero Viva Voce* (se 
supportato dal telefono 
cellulare)

Premere  e  contemporaneamente e 
seguire le istruzioni del cellulare.

Ricomposizione del 
numero* 

Premere  e  contemporaneamente per 
2 secondi

Numero pre-
impostato ** Premere tre volte 

Impostare il telefono 
default***

Nel corso di una telefonata, premere   per 
5 secondi

Cambiare telefono 
default *** In Standby, premere  per 5 secondi

    *  Questa caratteristica non è disponibile durante chiamate con il telefono cellulare
  ** Configurare prima lo scala rider per mezzo della Cardo Community.  

***  Per abbinare 2 telefoni cellulari direttamente con lo scala rider, sarà necessario 
impostare uno di questi come default per chiamate in uscita. 

6  | ASCOLTARE LA MUSICA PER MEZZO DI A2DP

Play In Standby, premere 

Pausa/Stop Premere  per 2 secondi

Pista successiva Con la musica in corso, premere 

Pista precedente* Con la musica in corso, premere due volte 

* Con alcuni telefoni può essere necessario ripetere questa azione

7  | SOLUZIONI DI PROBLEMI

Riavviare Se lo scala rider smette di rispondere, azzerarlo 
spegnendolo e poi riaccendendolo (premere  per 
2 secondi).

Azzerare 
l’abbinamento
(Cancella tutti 
i dispositivi 
abbinati)

1.  In Standby, premere  per 5 secondi finchè il LED 
lampeggia con una luce ROSSA/BLU.

2.  Premere  per 2 secondi finchè il LED lampeggia 
5 volte con una luce VIOLA.

Il contenuto di questa guida per l’utente, compreso tutto il testo, le illustrazioni 
e i disegni, costituisce proprietà intellettuale esclusiva di Cardo Systems, Inc. 
(“l’Azienda”) ed è protetto dalle leggi sul copyright. Qualsiasi riproduzione, 
traduzione e/o divulgazione parziale o totale, senza avere ottenuto 
l’autorizzazione scritta a priori da parte dell’Azienda è severamente proibita. 
Ogni diritto non espressamente concesso in questo manuale è riservato.

1 Pulsante di accensione 

2 LED

3 Pulsante per Musica 

4 Alzare il Volume  

5 Micro USB / AUX (•) 

6 Abbassare il Volume   
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