
Introduzione  

(BH 60 & Bling Jet Telecomando & Livall Riding App) 

1.   Contenuto 

a.   1 casco 

b.   1 cavo USB 

c.   1 telecomando Bling Jet  

d.   1 manuale istruzioni  

 

2. Per ricaricare la batteria del casco  inserire il cavo USB nella porta di ricarica come da 

figura    

 

 

 

 

 

 

Lasciare in carica il casco per circa 3 ore e mezza per raggiungere una ricarica completa , durante la 

ricarica le luci posteriori sono illuminate di rosso , a ricarica complete si spengono. 

 

 

 

Per ricaricare il telecomando Bling Jet collegare il cavo USB nella porta di ricarica come da 

figura  

 

Lasciare in carica il telecomando per circa 1 ora per raggiungere una ricarica completa . 

 

 

 

 
3. Accendere il casco e associarlo  

 

Tenere premuto il tasto di accensione ( tasto centrale sul casco ) per 5 secondi 

fino a sentire “Power ON” e poi “Ready to Pair”. 

 

 

 

4. Collegare il casco al  Bluetooth 

 

sul  telefono  iPhone/Android andare su : 

→ “Impostazioni” 

→ “Bluetooth” 

○ Attivare il Bluetooth e cercare il dispositivo BH60  

→ Connettersi  a BH60  

○ Attendere il messaggio vocale “ device connected “ 



○ Prima di  associare il casco via Bluetooth ad un altro telefono bisogna fare il reset 

dei codici , tenendo premuto all’accensione il tasto per circa 25 secondi fino a 

quando non si sente un suono singolo . 

 

 

5. Collegare il casco all’ App LivallRiding   

*scaricare  ‘Livall Riding’ App da Apple App Store o Android Market* 

Fare la registrazione ( obbligatorio per il funzionamento )  

Andare su Profilo , Accesso , Registrazione e registrasi tramite numero di telefono  è possibile anche 

accedere tramite  Facebook e Twitter premendo sui loghi posti in basso . 

 

poi sul tuo telefono iPhone /Android :  

→ Aprere l’ App Livall Riding  

→ Andare su Riding ( in sella ) 

→ Dispositivo  

→ Sotto “Bling Helmet” apparirà il tuo  casco  BH60  

→ Premere per collegarsi e  confermare la connessione 

     

 

 
6. Collegare Bling Jet a LivallRiding  

 

Premere un tasto qualsiasi del telecomando per attivarlo (ora è pronto ad essere associato )  

 

 

Nell App  LivallRiding : 

 

→ Andare su Riding (in sella)  

→ Dispositivo 

→ Sotto “Bling Jet” apparirò il tuo telecomando  come da figura   

→ Premere per collegarsi e     confermare la               connessione  

 

 

 

Annotazione  :  se si attivano più casci e telecomandi insieme rinominare il proprio casco e 

telecomando in modo da riconoscerlo 

 

 

7. Ascoltare la musica con il casco  

 

Assicurarsi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull’ applicazione e il Bluetooth sulle impostazioni 

del telefono come precedentemente illustrato .  



 

 

Controllare la musica dal telecomando : 

● Per play/pausa musica, premere tasto centrale Per brano 

successivo , premere la freccia giù Per brano precedente 

premere freccia su  

 

 

Se la musica non si sente nel casco verificare  che BH60 sia 

connesso tramite Bluetooth nelle impostazioni del telefono . 

  

8. Attivare le frecce con il casco e con il telecomando  

 

Assicurasi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull applicazione e il Bluetooth sulle 

impostazioni del telefono come precedentemente illustrato.  

 

Sull’app  Livall Riding , andare su:  

→ Riding ( in sella ) 

→ Dispositivo  

→ Premere su Casco  (dovrebbe essere connesso )  

premere su sinistra o destra per attivare le frecce   

→ Si attiverà la freccia sinistra o la freccia destra sul casco 

 ( luce gialla lampeggiante )  

 

 
 

Controllare le frecce con il telecomando Bling Jet : 

 

● Premere freccia destra per attivare l’indicatore destro  

● Premere freccia sinistra per attivare l’indicatore sinistro  

 

 

 

9. Rispondere alle telefonate con il casco  

 

Assicurarsi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull’ applicazione e il Bluetooth sulle 

impostazioni del telefono come precedentemente illustrato.  

 

1. Quando si riceverà una chiamata sul  telefono , suoneranno gli altoparlanti posti sul casco .  



2. Per accettare la chiamata premere il tasto centrale del casco ( come figura ) una volta .Per 

terminare la chiamata premere di nuovo il tasto 

centrale . 

 

 

 

 

 
10. Aumentare il volume  

  

 

● Pe aumentare il volume della musica o durante una telefonata  

● premere il tasto  “+”  

● Per diminuire il volume della musica o durante una telefonata 

●  premere il tasto  “-”  

 

 

 
11. Fare una foto con il telecomando Bling Jet  

 

Assicurasi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull applicazione e il Bluetooth sulle 

impostazioni del telefono come precedentemente illustrato.  

.  

 

 

Sull’ App LivallRiding andare su : 

→ Riding ( in sella ) 

→ Premere il tasto blu posto sul telecomando una volta per 

    aprire la fotocamera  

→ Premere di nuovo per scattare la foto  

→ Scattata la foto l’App tornerà in automatico alla 

schermata precedente , le foto vengono salvate nella 

galleria del telefono  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



12. Creare una squadra e funzione Walkie Talkie   

 

  

Assicurarsi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull’ applicazione e il Bluetooth sulle 

impostazioni del telefono come precedentemente illustrato. 

Tutti i membri della squadra devono aver connesso tutti i dispositivi   

 

Aprire App LivallRiding e andare su : 

→ Impostazioni  

 

 
 

→ Squadra  

→ Inserire un codice numerico di 6 cifre  

→ Gli altri membri del gruppo dovranno inserire lo stesso codice  

→ Verrà creata la lista delle persone che fanno  parte della squadra  

→ Tenere premuto il tasto WalkieTalkie sul telecomando e parlare , rilasciare per inviare il 

messaggio  

 

 

 

 
13.   Impostare contatti di emergenrza S.O.S  

 

Assicurarsi di aver connesso tutto : il casco , il telecomando sull’ applicazione e il Bluetooth sulle 

impostazioni del telefono come precedentemente illustrato. .  

 

Accedere ai contatti di emergenza : 

 

  → Aprire l’App  LivallRiding. 

→ Selezionare  “Riding” ( in sella )  

→ Selezionare  “Dispositivo ”. 



 

 

 

→ Premere sul nome del dispositivo come da figura  . 

 Il nome del dispositivo se non è stato cambiato 

 dall’utente è “BH60” o “BlingHelmet 60”. 

 

 

 
 

→ Premere su contatti di emergenza   

nelle varie opzioni disponibili . 

 

 

 

 

 
Aggiungere  contatti di emergenza :  

→ premere sul tasto  “+”   

 

 

 

 

 

 

 
→ Inserire il numero di telefono del contatto di emergenza desiderato . Assicurarsi che la 

lunghezza del numero immesso sia giusto in base allo Stato/ Paese  in cui viene utilizzato 

il prodotto  . 

→ é possibile aggiungere una nota personalizzata  ( remark ) al contatto   per esempio “ Papà 

“ o “ migliore amico”   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Premere conferma per salvare il contatto . Ora il contatto di emergenza è impostato  

 

In  caso di incidente e impatto il casco BH60 andrà in modalità di emergenza SOS .  Sull’ 

applicazione LivallRiding apparirà una finestra con un conto alla rovescia di 90 secondi . Il 

corridore potrà annullare il messaggio di emergenza premendo su cancella , altrimenti in 

automatico verrà inviato un messaggio ai contatti di emergenza con la vostra posizione    

 


