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Ricerca di dispositivi Bluetooth
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direttamente da smartphone
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Composizione veloce
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Panoramica Avvio all’uso Abbinamento di dispositivi mobili

Telefono

Bluetooth

ON

Searching for available devicesPACKTALK

Terminare una chiamataCondividere una chiamata col gruppo DMC
Condivisione delle telefonate attive col  
gruppo DMC.

FREECOM

GPS

Scansione  
automatica

Arrestare scansione

App Cardo

Audio

Radio FM 

Acceso Spento

Musica 

Acceso Spento

Rispondere a una chiamataFare una chiamata Ricomposizione del 
numero

Stazione precedente Stazione successiva Traccia precedente Traccia successiva

Abbinamento di GPS

2a
Ricerca di dispositivi 
Bluetooth

Vedere la pagina a fianco

Condividere l’audio
(In modalità Bluetooth)

sec.

Ignorare una chiamata

Rifiutare una chiamata

Alzare il volume Abbassare il Volume

Bluetooth

ON

Searching for available devicesPACKTALK

on

on on

auto scan stop

33 Abbinato con successo

Abbinamento telefono

voice dial

Qualunque 
pulsante

1a2

Attivazione modalità ricerca

Lampeggio:  

Registrare il dispositivo su Cardo Community
cardosystems.com/cardo-community/

• Ricevere gli aggiornamenti del software
• Personalizzare il dispositivo
..... e molto altro

PACKTALK SLIM

Interfono

Multimedia

Telefono

Abbassare il volume

Alzare il volume

Ricarica USB
Aggiornamento 

firmware

1 sec.

x2

sec.

x2

sec.

sec.5

x2

sec.

x2

sec.

x2
x3

Può essere utilizzato mentre è in carica

1 sec.

Lampeggio:  

Lampeggio:  

Acceso / Spento

x1x1

Indicatore LED



Comandi vocali

Iniziare/Terminare comunicazione 
-aggiungere motociclista 1

Uso di interfono Bluetooth 

Motociclista 2

Inizio conferenza interfono Bluetooth 4-direzionale in corso 

x2

Motociclista 1

Iniziare/Terminare comunicazione - 
aggiungere motociclista 2

x2

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

x5

sec.5
Lampeggio:  

  

 

Basta un 

“EHI C A RDO
”

Motociclista 3

  
Motociclista

 

• “Ciao Cardo, accendi la radio”

• “Ciao Cardo, spegni la radio”

• “Ciao Cardo, stazione successiva”

• “Ciao Cardo, stazione precedente”

• “Ciao Cardo, accendi la musica”

• “Ciao Cardo, spegni la musica”

• “Ciao Cardo, traccia successiva”

• “Ciao Cardo, traccia precedente”

• “Ciao Cardo, alza il volume”

• “Ciao Cardo, abbassa il volume”

• “Ciao Cardo, silenzia l’audio”

• “Ciao Cardo, riattiva l’audio”

• “Ciao Cardo, selezione rapida”

• “Ciao Cardo, ricomponi il numero”

• Rispondi

• Ignora

• “Ehi Siri”

• “Ok Google”

• “Ciao Cardo, livello della batteria”

• “Ciao Cardo, chiama interfono”

Motociclista 2Motociclista 1

x1

x1

DMC
ON

Buddy 1Buddy 2

mute 
icon

sec.

x2

sec.5sec.5

sec.5

sec.5

sec.5

x2
sec.5

x2

Flash:  Flash:  

Flash:  Flash:  Flash:  

Disdire

sec.5

x1

x1

x1x1

x1x1

x1

Creare un nuovo gruppo DMC

In conversazione - sempre attivo

SOLO UN AMMINISTRATORE DEL GRUPPO

Interrompere il suono 
del gruppo

Ripristinare il suono 
del gruppoTutti i membri del gruppo:

Unirsi a un gruppo DMC esistente

SOLO AMMINISTRATORE DEL GRUPPO

SOLO amministratore + nuovi membri

Raggruppamento interfono DMC Uso di interfono DMC

Chat Privato
Chat privata con uno dei membri del gruppo

Inizio /  
Fine della chat

Scegli un membro per chat 
privata per mezzo dell’App 
Mobile

Per prima cosa, verificare che il passeggero 
sia abbinato tramite Bluetooth (consultare la 
sezione sull'abbinamento interfono Bluetooth 
bidirezionale).

Cominciare /  
arrestare il bridging

Unirsi a un interfono Cardo non DMC Unirsi/creare un gruppo interfono non Cardo 

Accoppiamento 
bidirezionale

Aggiunta del  
3° motociclista  
in corso

Aggiunta del  
4° motociclista  
in corso

tu

Motociclista 2Motociclista 1 Motociclista 3

  

Il motociclista 2 si 
collega al motociclista 3 

sul suo canale libero

Motociclista

Iniziare 
l’abbinamento 
dell’interfono

MotociclistaMotociclista 1

Motociclista 1 Motociclista 2

 
Motociclista

Iniziare 
l’abbinamento 
dell’interfono

Motociclista 1 Motociclista 2

 
Motociclista

Iniziare 
l’abbinamento 

del telefono

Lampeggio:  

Modalità DMCVerificare di essere in Lampeggio:  

33 Raggruppamento effettuato con successo Lampeggio:  

Modifica modalità Interfono
Bluetooth / DMC

Modifica modalità Interfono
Bluetooth / DMC Modalità Bluetooth Lampeggio:  

Lampeggio:  

Motociclista 2Motociclista 1 Motociclista 3

  
Motociclista

Il motociclista 2 si 
collega al motociclista 3 

sul suo canale libero

Modalità Bluetooth Lampeggio:  

Rapido lampeggio: Rapido lampeggio:

Lampeggio:  

Lampeggio:  

Fare bridge con (aggiungere)  
un passeggero non DMC

Lampeggio:  

Accoppiamento 
bidirezionale

Aggiunta del  
3° motociclista  
in corso

Aggiunta del  
4° motociclista  
in corso

Iniziare 
l’abbinamento 
dell’interfono

MotociclistaMotociclista 1

Rapido lampeggio:

tu

tu

tu


