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AUSTRIA

UTILIZZA IL CAVO DI RICARICA INCLUSO, COLLEGALO AL SENTINEL E INSERISCILO IN UNA PORTA USB
Il LED lampeggerà in verde durante la ricarica. Controlla le informazioni sulla HOME dell´app per vedere il livello della batteria.

IMPORTANTE: Assicurati di SCONNETTERE il cavo di ricarica quando non viene utilizzato.

CONTROLLA LA CONNESSIONE DEL SENTINEL NELLE INFORMAZIONI SULLA HOME PRIMA DI TRACCIARE LA TUA PROSSIMA USCITA
In caso contrario, attiva SENTINEL premendo due volte il pulsante per riconnetterlo. Il dispositivo vibrerà brevemente quando premi 
AVVIO per indicare che è attivo durante la tua prossima uscita.

ABILITA L`AVVISO TRAMITE SENTINEL PER LA FUNZIONE DESIDERATA
Scegli quale funzione dell'app desideri utilizzare con SENTINEL.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO
SENTINEL passa alla modalità di risparmio energetico dopo 60 secondi quando viene scollegato da qualsiasi smartphone.
MANUTENZIONE
SENTINEL può essere pulito con un panno leggermente inumidito. Si consiglia di non usare prodotti chimici aggressivi in modo da 
non danneggiare il materiale della custodia. Per pulire SENTINEL facilmente, si raccomanda di staccare il braccialetto dal dispositivo.

DOPO LA GUIDA

- SENTINEL NON è impermeabile, quindi usalo sempre in un ambiente asciutto e non esporlo all'umidità.
- Assicurati di tenere SENTINEL lontano da fonti di calore e non esporlo a fiamme libere, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. 
Evitare di conservarlo in un ambiente con una temperatura superiore a 50°C.
- Utilizzare SEMPRE il cavo di ricarica originale in dotazione per una corretta ricarica.

ATTENZIONE

L'uso dell'APP MOTOBIT e di SENTINEL non esonera l'utente dal mantenere una guida ponderata nel rispetto della legislazione e delle 
norme vigenti in materia di circolazione stradale. L'utente conferma di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato a tutti i 
Termini e Condizioni d'Uso. Ulteriori informazioni sui nostri Termini e Condizioni possono essere trovate qui:
https://www.getmotobit.com/it/condizioni-generali-di-contratto/

L'utente riconosce inoltre che i servizi forniti da MOTOBIT non sostituiscono in alcun modo il rispetto delle norme vigenti in materia di 
circolazione stradale e non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi violazione attribuita all'utente. MOTOBIT è esonerata da 
ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti dal cliente e/o da terzi in conseguenza di 
negligenza o violazione del codice della strada. Pertanto, MOTOBIT non sarà responsabile di eventuali sanzioni che possano derivare 
dall'uso del servizio MOTOBIT in caso di negligenza nella guida o di violazione del codice della strada.

INFORMAZIONI LEGALI

Motobit SENTINEL include una garanzia del produttore di 2 anni sul dispositivo (escluso il braccialetto) e dalla fattura.

Contattaci se hai domande su SENTINEL:             support@getmotobit.com
Inviaci il tuo feedback per migliorare SENTINEL: feedback@getmotobit.com

GARANZIA E CONTATTI

Con la presente motobit GmbH dichiara che l'apparecchio radio tipo SentinelOne è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
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CONFORMITÀ

CARICAMENTO

PRIMA DELLA GUIDA

Indossa Motobit SENTINEL sul braccio, sotto il guanto o in una 
tasca e ricevi informazioni relative alla sicurezza in modo intuitivo 
mentre guidi la tua moto tramite l'APP MOTOBIT abbinata, 
utilizzando un forte feedback di vibrazione senza distrazioni.

- Motobit SENTINEL
- Braccialetto (22mm con rilascio rapido)
- Cavo di carica USB
- Guida rapida

1. RICARICA SENTINEL PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Un LED verde lampeggia mentre SENTINEL sta ricaricando e si spegne quando carico.
2. SCARICA l´APP MOTOBIT E CREA IL TUO PROFILO
3. PREMI IL PULSANTE LATERALE DI SENTINEL DUE VOLTE PER ATTIVARLO
Sentinel vibrerá brevemente, un led blu inizierá a lampeggiare e SENTINEL sará disponibile per la connessione per 60 secondi.
4. VAI SU IMPOSTAZIONI SENTINEL (IMPOSTAZIONI DELL'APP)
Controlla se SENTINEL è già connesso, altrimenti premere "Connetti" o "Permetti connessione" se richiesto. Dopo la connessione, 
SENTINEL vibrerá e un LED verde si accenderá brevemente.

Modello: SentinelOne
Batteria: Li-Ion 3.7V 100mAh
Alimentazione elettrica: 5V/90mA

Dimensioni: 23,2cm x 2,2cm (con braccialetto)
Connessione: Bluetooth 5.0 LE
Piattaforma: Android 8.1+

Pulsante con LED integrato

Foro per cinghia da polso

Braccialetto staccabile

Connettore di ricarica (Retro)

FUNZIONALITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

CONTENUTO DEL PACCHETTO

IMPOSTAZIONE

SE NON È POSSIBILE REALIZZARE UNA CONNESSIONE TRA SENTINEL E LO SMARTPHONE COME DESCRITTO SU IMPOSTAZIONE, È 
POSSIBILE STABILIRE LA CONNESSIONE MANUALMENTE.
1. Assicurati che il tuo Sentinel sia in modalità di connessione (vedi punto 3 sotto IMPOSTAZIONE).
2. Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone.
3. Seleziona „Accoppia nuovo dispositivo“. Il dispositivo „Sentinel" dovrebbe apparire tra i dispositivi disponibili.
4. Dopo aver selezionato "Sentinel", la connessione avverrá automaticamente e verrá confermata da una breve vibrazione.
(5. Selezionando di nuovo "Sentinel", l'accoppiamento può essere cancellato tramite l'icona „Elimina“).

NOTA:
- Con alcuni smartphone, è possibile che la connessione avvenga solo aver premuto „Connetti“ dopo aver selezionato "Sentinel" tra i 
dispositivi disponibili.
- Se l'impostazione manuale della connessione genera un messaggio di errore, riprova.
- In alcuni casi, è possibile che SENTINEL sia contrassegnato come non collegato nell'APP Motobit nonostante sia già stato 
effettuato un collegamento manuale. Si può rimediare rimuovendo la connessione (vedi punto 5) e poi effettuandala di nuovo 
manualmente.

CONNESSIONE MANUALE


