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MR F300 BT EU
Grazie per aver acquistato un Microfono Bluetooth Cobra Marine.
correttamente, questo prodotto Cobra vi darà molti anni di affidabile servizio.

Usato

ASSISTENZA CLIENTI
Se avete problemi con questo prodotto o non capite alcune delle sue funzioni, fate
riferimento al manuale. Se avete bisogno di assistenza dopo aver letto il manuale, contattate
il vostro rivenditore.
Garanzia, Prodotti e accessori
Prego, contattate il vostro rivenditore o distributore.

Retroilluminazione/Blocco Tasti
Tasto Power

Tasto Mode

Microfono
Tasto PTT
Schermo LCD
Tasto Funzione
Tasto ESC

Tasto Enter

Tasto Telefono Verde

Tasto Telefono Rosso

Tasto HOME

Tasto ricomposizione ultimo
numero
Tasto freccia GIU’

Tasto Freccia SU

Chiamata Entrante

Attesa
Connesso

Intensità Segnale
Chiamata in Uscita
Chiamate Perse
Livello

Disconnesso
Puntatori
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Caratteristiche______________________________________________________
Largamente Compatibile
Collegabile tramite Bluetooth con la maggior parte dei telefoni cellulari abilitati.
Intutitivo
Simile ai microfoni delle radio Cobra per facilitarne l’uso.
Sommergibile
Resistente all’acqua- JIS7.
Microfono con cancellazione rumori
Riduce i rumori di sottofondo durante la conversazione.
Output Audio Esterno
Permette di connettere l’F300 all’ingresso AUX del vostro impianto stereo.
Blocco Tastiera
Previene l’accidentale attivazione delle funzioni.
Schermo LCD Retroilluminato
Vi permette di regolare il contrasto per un’agevole lettura in ogni condizione.
Tastiera Illuminati
Permette una alta visibilità di tutti i tasti.
Rubrica
Permette la memorizzazione di nomi e numeri.
Call Log
Visualizza i dati delle chiamate recenti, incluse quelle in entrata, in uscita e quelle perse.

2

____________________________________________________________________________________________________________________________________
.

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
http://www.marinepanservice.com

Installazione
Prima di usare la Cornetta Bluetooth, il cavo con il connettore di alimentazione deve essere
installato a paratia e connesso ad una sorgente a 12Vcc.
Primi Passi
ON/OFF

Premere il tasto Power nella parte alta della Cornetta per circa 2 secondi. La prima volta che
accendete la Cornetta comparirà un messaggio che annuncia che l’unità è pronta per essere
connessa ad un telefono.
Connettere il Vostro Telefono
1. Seguite le istruzioni del vostro telefono cellulare per cercare altre unità tramite
Bluetooth. Queste istruzioni sono disponibili sul manuale del vostro telefono. Sono le
stesse istruzioni che seguirete per connettere la Cornetta.
2. Quando vi verrà richiesto, inserite la password “0000” nel vostro telefono.
3. Attendete che il processo di connessione termini con successo. Apparirà un
messaggio di conferma o una nota di tentare di nuovo la connessione.
4. Effetuate una chiamata di test. Chiamate il vostro cellulare da un altro telefono.
Rispondete premendo il tasto telefono verde sulla Cornetta. Premere il tasto PTT sul
lato della Cornetta per rispondere al vostro interlocutore.
Con alcuni smartphone o alcune versioni di Bluetooth può capitare che la connessione non
vada a buon fine o che non venga richiesta la Password “0000”. In questi casi potrebbe
essere utile spegnere il Cobra MR F300, attendere che sul cellulare non venga più
visualizzata la connessione con questa periferica bluetooth e solo a quel punto riaccendere il
Cobra MR F300. Oppure, spegnere il Cobra MR F300 e riaccenderlo tenendo premuti i tasti
“Telefono Verde” e “Home” fino a quando non apparirà di nuovo l’impostazione della lingua,
in questo modo si effettuerà il reset della periferica bluetooth. A questo punto sarà possibile
effettuare manualmente la connessione dallo smartphone “cliccando” su “COBRA MR F300”.
In ogni caso si può seguire la seguente procedura alternativa
1. Attivare il bluetooth del cellulare, avviare la ricerca e, nella lista delle periferiche
rilevate, cliccare su “COBRA MR F300”
2. Premere un tasto sul COBRA MR F300 quando richiesto
3. Attendere che il telefono abbia finito la connessione e scriva in corrispondenza del
COBRA MR F300 “Collegato” (associazione eseguita)
4. Spegnere il COBRA MR F300 e spegnere il bluetooth del cellulare
5. Accendere bluetooth del cellulare e qualche secondo dopo accendere COBRA MR
F300
Una volta connesso correttamente leggerete sul display del COBRA MR F300 la dicitura
“CONNESSO” e il nome del vostro cellulare.
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Precauzioni Generali
NOTE:
EVITATE di usare la Cornetta a temperature sotto i –20 °C o sopra i 55 °C
EVITATE di riporre la Cornetta a temperature sotto i –20 °C o sopra i 70 °C
NON tentate di riparare o sostituire parti interne della Cornetta. Avete il servizio necessario effettuato da tecnici
specializzati.

Raccomandazioni per Comunicazioni Marine____________________________
La Guardia Costiera non avalla l’uso dei telefoni cellulari usati in sostituzione delle radio
marine. Essi generalmente non sono in grado di comunicare con imbarcazioni di salvataggio
e se effettuate una chiamata di emergenza ad un telefono cellulare, solo chi avrete chiamato
sarà in grado di raccogliere la vostra chiamata. In più, i telefoni cellulari hanno una copertura
limitata sull’acqua e sono difficili da localizzare. Se non sapete la vostra posizione, la
Guardia Costiera avrà difficoltà a localizzarvi se state usando un telefono cellulare.
I telefoni cellulari possono comunque trovare a bordo un posto dove c’è copertura di
segnale.

Installazione
Installare a paratia il connettore
Scegliete un posto adatto per il connettore dove potrà essere usato il Microfono. Tenete
conto che la cornetta ha un cavo di circa 1,5 Mt.
1. Praticate un foro nella paratia dell’imbarcazione.
2. Installare i componenti come mostrato nel diagramma seguente.
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3. Installare il supporto di sostegno pe ril Microfono.

Connettere l’alimentazione
La Cornetta viene alimentata dalla vostra imbarcazione da un sistema a 13.8Vcc (12 Volt
nominali). Il cavo di alimentazione positivo (rosso) è provvisto di un fusibile all’estremità
opposta al connettore.

Fusibile

Jack
3.5mm

USB

Connessione (Opzionale) all’impianto stereo AUX
Le conversazioni cellulare e la musica contenuta nel telefono possono essere trasferite ed
ascoltate alle casse dell’impianto stereo dell’imbarcazione.
1. Connettete il sistema stereo al jack femmina della Cornetta. Il cavo adattatore
specifico non è fornito, ma è facilmente reperibile nei negozi di Audio/Video.
Connettore USB
Il connettore Usb viene usato per connettre la Cornetta al PC per riprogrammare o
aggiornare il software nel MR F300.
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Funzioni comuni del MR F300
Mode
Questo tasto assolve a due funzioni :
• Cambiare la modalità di operazione tra la Cornetta e il vostro cellulare.
• Cambiare l’attivazione vocale della Cornetta tra ON e OFF. Abilitare il VOX se volete
rispondere a mani libere.
Mode
Durante una conversazione nella modalità normale il Cobra MR F300 usa i suoi speaker e il
suo microfono interno. Ci potrebbero comunque essere volte che durante una conversazione
vorrete sospendere la connessione Bluetooh e continuare la telefonata dal vostro cellulare.
Per cambiare modalità
1. Premere il tasto Mode per trasferire la chiamata sul cellulare.
2. Ascoltate e parlate nel vostro cellulare nel modo usuale. Il Cobra MR F300 sarà
inattivo.
3. Premere il tasto Mode per ripristinare le operazioni della Cornetta.
4. Ora potrete ascoltare e parlare nel Microfono.
VOX
La funzione VOX permette di parlare dalla Cornetta senza dover premere il tasto PTT.
Quando la funzione VOX è abilitata, non è necessario premere il tasto PTT per trasmettere
la vostra voce e vi basterà parlare nella cornetta.
Quando la funzione VOX è disabilitata, avrete bisogno di premere il tasto PTT mentre
parlate.
Cambiare tra VOX On /Off
1. Premere e tenere premuto il tasto MODE per almeno 2 secondi mentre è in corso una
chiamata.
NOTA: Quando la funzione VOX è abilitata l’interlocutore potrebbe sentire dei rumori di
fondo.
Retroilluminazione / Blocco Tasti
Questo tasto assolve a 2 funzioni:
• Accendere o spegnere la luce del display
• Bloccare o sbloccare la tastiera
Tasto PTT (push to talk)
Questo tasto assolve a 2 funzioni:
• Attivare la Cornetta durante una chiamata mentre il VOX è disabilitato. Questa
operazione è simile a quando parlate con una radio CB.
• Per attivare la cornetta per PA (parlare tramite le casse stereo), la cornetta deve
essere in Standby, deve essere connessa all’impianto stereo di bordo tramite uscita
AUX e con lo stereo in modalità AUX.
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Attivare la Cornetta durante una chiamata:
Dopo aver composto un numero o accettato una chiamata, premere il tasto PTT e parlate
nella Cornetta.
Fare un annuncio PA
Quando l’unità è in standby, premere il tasto PTT e parlate nella cornetta.
NOTE:
Prima di fare un annuncio PA:
• La funzione PA deve essere impostata su ON nel Menu impostazioni (Settings)
• L’F300 deve essere connesso allo stereo all’uscita AUX.
• Lo stereo deve essere in modalità AUX con il volume ben regolato.
Tasto Telefono Verde
Questo tasto ha la stessa funzione del tasto verde sul vostro cellulare. Premendolo si
accetta la chiamata entrante e si può iniziare una chiamata in uscita. In modalità Standby,
questo tasto funge da collegamento veloce al registro delle chiamate eseguite da dove
potete selezionare un numero da chiamare.
Tasto Telefono Rosso
Questo tasto ha la stessa funzione del tasto rosso sul vostro cellulare. Premendo questo
tasto terminate una chiamata attiva. Lo stesso tasto, inoltre vi riporta alla modalità Standby.
Tasto HOME
La pressione di questo tasto vi permette di tornare alla modalità standby da qualsiasi altra
modalità.
Richiamare Ultimo Numero
Questo tasto assolve a due funzioni:
• Abilitare le chiamate a riconoscimento vocale
• Richiamare l’ultimo numero già chiamato dalla cornetta.

Chiamate a riconoscimento vocale
Potete attivare questa funzione sul vostro cellulare dalla funzione Standby.
Effettuare una chiamata vocale:
1. Premere e rilasciare il tasto Chiamata Vocale/ Richiamo Ultimo Numero
2. Dire il nome o il numero di telefono.
Lo schermo del display visualizzerà i progressi della chiamata
NOTA. Il vostro cellulare deve avere questa funzione abilitata per poterla usare sulla
cornetta F300.
Richiamare l’ultimo numero:
1. Premere e tenere premuto il tasto Chiamata Vocale/ Richiamo Ultimo Numero
Lo schermo del display visualizzerà le chiamate.
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Tasti funzione
I Tasti Funzione assolvono a varie funzione nelle varie modalità della cornetta. In ogni
modalità , la funzione dei vari tasti è visualizzata nel display al di sopra di ogni singolo tasto.
Nell’esempio riportato qui sotto, premendo il secondo tasto si accede al Menu.

Nome Funzione
Tasti funzione

Operazioni
Una volta che la cornetta è stata connessa al vostro cellulare, potete rispondere ed
effettuare chiamate dalla cornetta.
Standby
Mentre attendete di ricevere o effettuare una chiamata, la cornetta è in modalità Standby.
La parte superiore dello schermo mostra l’icona di attesa di chiamata e l’intensità del
segnale del cellulare.
I Tasti Funzione (da sinistra verso destra) attivano il display del Volume, del Menu, del
Registro delle Chiamate e della Rubrica. I tasti freccia vi aiuteranno a regolare il volume
della cornetta.
Chiamate in Entrata
Quando il cellulare riceve una chiamata, sentirete un tono di chiamata e la chiamata sarà
visualizzata sul display della cornetta.
Chiamata
Alla chiamata si può rispondere premendo il tasto con il telefono verde. Se premete il tasto
Ignora, la chiamata non sarà accettata ma verrà comunque memorizzata nel Registro delle
Chiamate.
Rispondere
Il tasto MUTE disabilita il microfono permettendovi di continuare ad ascoltare la persona che
parla.
Per terminare la chiamatae tornare alla modalità Standby, premere il tasto End o il tasto con
il telefono rosso.
Le informazioni, tipo il nome o il numero di telefono di chi sta chiamando saranno
visualizzate se disponibili sul vostro telefono o sulla cornetta.
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Chiamate in attesa
Se durante una chiamata attiva ricevete una seconda chiamata, la potrete vedere
visualizzata sul display della cornetta.
Per rispondere ad una chiamata in attesa:
1. Premere il tasto Risposta (telefono verde) , la chiamata in attesa diventerà attiva e la
prima chiamata sarà messa in attesa.

Chiamate in Uscita
Le chiamate in uscita possono essere iniziate in tre modi diversi :
• Selezionandole dalla Rubrica
• Selezionandole dal Registro delle Chiamate
• Digitando il numero con i tasti funzione.
Rubrica
Dopo aver aggiunto i numeri nella rubrica, potete selezionarli da quelli disponibili.
Per accedere alla rubrica, premere il Menu Funzioni dalla modalità di Standby, selezionare la
modalità Rubrica fino ad arrivare alla schermata che vedete qui sotto:
Per selezionare un numero:
1. Usare i tasti Pagina su e Pagina giù.
2. Usare i tasti freccia Su e Giù per far scorrere il
puntatore fino al nome desiderato.
3. Premere il tasto con il telefono verde per chiamare il
numero

Log chiamate (Registro Chiamate)
Le chiamate più recenti in entrata ed in uscita vengono registrate nella cornetta. Questa
funzione può essere usata per selezionare un numero da chiamare.
Per accedere ai numeri presenti nel Registro Chiamate dalla modalità Standby selezionate
dal Menu la modalità Call Log.
Per selezionare un numero:
1. Usare i tasti Pagina Su e Pagina Giù per scorrere di pagina in pagina.
2. Usare i tasti freccia Su e Giù per far scorrere il puntatore fino al nome desiderato.
3. Premere il tasto con il telefono verde per chiamare il numero.
NOTA:
Mentre siete in modalità Call Log, potete vedere i dettagli del dato registrato premendo il
tasto View o Enter.
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Comporre un Numero
Per immettere un numero da comporre, dalla modalità Standby premere il Menu
Funzione e selezionate la modalità Dial By Number (Componi Numero) per arrivare alla
schermata qui sotto:

Per immettere il numero da comporre:
1. Premere e rilasciare il tasto Funzione sotto la prima cifra del numero telefonico,
finche il numero corretto non appare lampeggiante.
2. Attendere che il cursore scorra a destra o premere Enter per farlo scorrere.
3. Immettere la seconda cifra del numero.
4. Ripetere il punto 1 e 2 per immettere completamente il numero.
5. Premere il tasto con il telefono verde per effettuare la chiamata.

Impostazioni Bluetooth
La cornetta Cobra può essere connessa con un solo telefono alla volta. Può comunque
memorizzare fino a otto dispositivi.
Connettersi ad un telefono o cambiare dispositivo:
1. Dalla modalità Standby, premere Menu, selezionare Bluetooth Phone SetUp
(Impostazioni Bluetooth).
2. Usare i tasti freccia per muovere il puntatore sull’operazione desiderata. Premere
Enter per selezionare.
New (Nuovo)
Potete aggiungere un nuovo dispositivo a quelli già presenti. Una volta premuto New vi
apparirà una schermata che vi avvisa che la cornetta è pronta per essere connessa ad un
nuovo dispositivo, vi suggerisce la password da immettere ed il tempo rimanente per
portare a termine la connessione.
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Delete (Cancella)
Potete rimuovere un dispositivo dall’elenco. Una volta premuto Delete vi appare l’elenco dei
dispositivi precedentemente memorizzati, con il puntatore scorrete fino a quello che volete
eliminare e premete DEL per confermare.
Disable (disabilitare)
Potete disabilitare la connessione ad un dispositivo senza però rimuoverlo dall’elenco.
Una volta premuto Disable vi appare l’elenco dei dispositivi precedentemente memorizzati,
con il puntatore scorrete fino a quello che volete disabilitare e premete X per confermare.
Switch (Scegli)
Potete scegliere a quale dispositivo connettere alla cornetta.
Una volta premuto Switch vi appare l’elenco dei dispositivi precedentemente memorizzati,
con il puntatore scorrete fino a quello che volete selezionare e premete Enter per
confermare.
Personalizzare la cornetta MR F300
È possibile personalizzare la cornetta per venire incontro alle vostre preferenze.
Le varie funzioni sono così impostati dalla fabbrica.
• VOX : Off
• (Uscita) PA: Off
• Luminosità : High (Alta)
• Ring Tone (Tono di Chiamata): #1
• Call Log (Chiamate Ricevute): Vuoto
• BT List Device (Lista Dispositivi Bluetooth): Vuota
• Display Contrast (Contrasto): 8
• Button Tones (tono Tasti): On
• Phone Book (Rubrica): Vuota
• Volume: 75%
• BT Region: Usa e Europe
Phonebook (Rubrica)
Immettere nomi e numeri nella Rubrica:
1. Dal Menu selezionare Phonebook (Rubrica) e scorrere il puntatore fino a Add New
(Aggiungi Nuovo)
2. Con i tasti freccia Su e Giù scorrete le lettere, con i primi due tasti sotto il display
scorrere alla posizione seguente per immettere la seconda lettera. Ripetete
l’operazione per immettere tutto il nome . potete anche scorrere alla lettera seguente
premendo il tasto PTT.
3. Quando avrete immesso tutto il nome, premete ripetutamente il tasto freccia Destra
finchè il cursore non sarà sul primo numero da immetter alla secconda riga del
display.
4. Una vota terminato di immettere il numero, premete Save (Salva) per tornare alla
schermata precedente.
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PA Output (Uscita PA)
Se, durante l’installazione avete connesso la cornetta all’uscita AUX del vostro stereo,
potrete usare la cornetta come un microfono ed ascoltate il vostro interlocutore dal vostro
impianto stereo..
Per abilitare la funzione PA
1. Dal Menu scegliete PA Output , scegliete On o OFF .

Setting (Impostazioni )
Le impostazioni vi permettono di accedere alle restanti funzioni per personalizzare la
cornetta.
Con il puntatore scegliete la funzione che volete regolare, confermate con Enter e con l’aiuto
dei tasti apportate le varie modifiche, con il tasto Enter selezionate le opzioni o confermate,
usate il tasto Save per salvare le scelte fatte e tornare alla schermata precedente.
Manutenzione:
• Mantenete la cornetta pulita, utilizzate un detergente delicato ed un panno morbido.
Non usate prodotti aggressivi che potrebbere danneggiare l’LCD.
• Se la cornetta viene esposta all’acqua salata, pulitala con un panno umido per
prevenire depositi di sale.
• Per individuare la versione software della cornetta, tenete premuto il tasto PTT
mentre la accendete.
• La presa universale USB può essere usata per aggiornare il software della cornetta
usando il vostro computer. Verificate sul sito Cobra (www.cobra.com) l’ultima versione
software e seguite le istruzioni per procedere.
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Note:
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo
consenso scritto della proprietaria.

16

____________________________________________________________________________________________________________________________________
.

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
http://www.marinepanservice.com

17

____________________________________________________________________________________________________________________________________
.

