BATTERIA
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Pbike è una soluzione di sicurezza progettata per essere attiva il
più a lungo possibile grazie alla sua tecnologia unica.
Pbike può rimanere +40 giorni senza ricarica.
In questo modo, Pbike può garantire la tua sicurezza e quella
della tua bici per lunghi periodi di tempo.
L'uso di questa tecnologia può comportare determinati ritardi
nell'emissione di avvisi di allarme, soprattutto dopo lunghi
periodi di inattività.
Altri usi, come il rilevamento delle attività, il fanalino posteriore
..., possono causare l'esaurimento della batteria a un ritmo
molto più alto.
In ogni caso, puoi sempre controllare lo stato della batteria
direttamente sul tuo cellulare o premere il pulsante nero per 3".
Inoltre, riceverai notifiche automatiche quando il livello della
batteria del tuo Pbike scende al di sotto del 50% e/o del 25%
della sua capacità.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Quando sarà disponibile una nuova versione del firmware, verrà
visualizzata un'icona di avviso nella schermata principale.

CHE COSA È INCLUSO NEL PACCHETTO?

Opzione di montaggio 1

Opzione di montaggio 2

INSTALLAZIONE
La fissazione consiste di due elementi: il primo è fissato alla
bicicletta e il secondo alla tua Pbike.
Il primo elemento della fissazione (la parte fissa) varia in base al
luogo di installazione, ci sono due opzioni (sotto la sella e flessibile
per telaio, reggisella ...).
La parte flessibile è completata con l'uso di una flangia (pdm o
acciaio)
Opzione 1

Per aggiornare il firmware, è necessario essere connessi tramite
Bluetooth con il dispositivo.
È possibile aggiornare dalla schermata principale e dalla
schermata di configurazione.
Opzione 2
Sarà possibile aggiornare la
versione del firmware solo
quando è presente una versione
aggiornata rispetto alla versione
corrente.
Video di installazione (Opzione 1)

Parte comune

AVVISI

GARANZIA

Corretto Uso
PlanetUs, S.L. non è responsabile per qualsiasi uso improprio del
dispositivo. Leggi attentamente i termini e le condizioni del servizio
su www.planetus.net

Tutti i prodotti venduti da PlanetUs hanno la garanzia legale ai fini
del rispetto degli articoli 128-135 del Decreto legislativo 206/2005.
Per poter usufruire dell'assistenza in garanzia, il cliente deve
conservare la fattura.

Batteria
Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. L'utente deve
quindi evitare di aprire, perforare, lanciare o colpire il dispositivo.
Tenere il connettore micro-USB asciutto e pulito da polvere e altri
elementi per evitare guasti ai collegamenti elettrici.
Nel caso in cui le parti in plastica che coprono l'elettronica si
rompono, il dispositivo potrebbe smettere di funzionare.

La garanzia legale per il cliente consumatore copre i difetti di
conformità esistenti al momento della consegna della merce, che si
sono manifestati entro due anni dalla data di consegna dello
stesso. Il difetto di conformità deve essere comunicato, a pena di
decadenza, entro un periodo di due mesi dalla data in cui il
consumatore ha scoperto il difetto. Una volta ricevuta la
comunicazione, PlanetUs contatterà il cliente per informarlo del
metodo di restituzione. Il cliente deve restituire il prodotto, nella
sua confezione originale, con tutti i suoi accessori. Una volta
verificato il prodotto, PlanetUs sostituirà o riparerà e spedirà il
prodotto, salvo quanto previsto dall'articolo 130 D. Legislativo
206/200.

Connettività
Il servizio di localizzazione è disponibile nei Paesi che sono elencati
su: https://pbike.planetus.net/que-es-pbike-new/
L'utente non deve utilizzare il dispositivo fuori di questi paesi.
La comunicazione è basata sulla rete 2G ed è quindi limitata alla
capacità e alla disponibilità di questa in ogni paese di utilizzo.
Il dispositivo deve essere attivato entro 30 giorni dal momento
dell'acquisto. Se il dispositivo viene utilizzato fuori dei paesi che
fanno parte di questo contratto di assistenza o non viene attivato
entro 30 giorni dall'acquisto, il dispositivo potrebbe essere
disabilitato in remoto.
PlanetUs non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il
dispositivo venga utilizzato in aree con copertura GPS o GSM /
GPRS bassa in cui il segnale è così debole e pertanto non consente
la posizione e/o il servizio corretto.
Limitazioni
Il dispositivo è a prova di schizzi con il coperchio dell'USB inserito.
Non è un dispositivo sommergibile. Il contatto diretto con l'acqua
può causare danni che invalidano la garanzia. Il dispositivo è
resistente a temperature tra -10 °C e + 50 °C. Tenere Pbike lontano
da termosifoni, forni a microonde, forni ... La batteria potrebbe
surriscaldarsi e causare danni irreparabili. Non tentare di aprire la
tua Pbike, qualsiasi tentativo di manipolazione potrebbe invalidare
la garanzia. L'utilizzo di Pbike per localizzare altre persone o le loro
proprietà potrebbe essere illegale.

La garanzia legale è valida solo nei paesi in cui PlanetUs distribuisce
i propri prodotti e/o servizi.
Il prodotto riparato o sostituito resterà in garanzia durante il
periodo iniziale di garanzia non consumata, con un minimo di 30
giorni.

La migliore sicurezza per
ciclisti e biciclette

GUIDA RAPIDA
Registrati e aggiungi la tua Pbike
Innanzitutto, crea un account e assicurati d’includere l'email e il
numero di telefono corretti. Questa informazione sarà ciò che
useremmo in caso di emergenza.
Per aggiungere la tua Pbike, devi premere
e scansionare il
codice QR precedente.
Traducción en la web

Traduzione sul web

Traduction sur le web

Übersetzung im Internet

Link: www.pbike.planetus.net/pbike-tutorial/
SCARICA LA APP

Posizionamento
Pbike offre 3 sistemi di posizionamento alternativi:
GPS, GSM e BT, che verranno automaticamente selezionati dalla
tua Pbike per offrire sempre l'opzione migliore.
Segui la tua bici
Come raggiungerla?
Trova la tua bici

Configurazione

Quando attivata, se qualcuno muove la bici, riceverai un allarme
silenzioso che ti chiede se vuoi attivare il tracciamento.

Lunga pressione

In alternativa, puoi andare su "Notifiche" nel menu principale e
selezionare un allarme precedente per riattivare il tracciamento.

Durante il follow-up riceverai una nuova posizione ogni 10 ". Il
follow-up implica un ritardo di 30 "rispetto alla posizione reale.
Durante il follow-up, in qualsiasi momento è possibile salvare o
inviare il percorso in formato GPX.

Sensibilità dei sensori
Impostazioni

STRAVA-Responsabile Attività

Cambia il tuo profilo

Archivia e gestisci i percorsi senza
dover portare il telefono
e confrontali con STRAVA

Aggiorna il firmware

6 SEMPLICI STEP PER COMINCIARE

3 livelli diversi per
soddisfare le tue esigenze

Stato e veloce on/off
Dalla schermata principale sarà possibile verificare lo stato del
sistema e attivare gli allarmi.
Veloce On/Off

Dopo un incidente,
avrai questo tempo per
cancellare l'avviso di emergenza

Dopo aver rilevato un incidente, Pbike emette un segnale acustico
per 30 "prima di inviare l'avviso al server (durante questo periodo è
possibile annullare l'allarme premendo entrambi i pulsanti per 5").
Al ricevimento dell'avviso, inizierà il "tempo di attesa". Una volta
completato il conto alla rovescia, tutti i contatti selezionati
riceveranno il messaggio di avviso.
Contatti di emergenza

Bisogno di aiuto?
Se hai bisogno di aiuto, non esitare a contattare il tuo
distributore locale o direttamente con noi tramite l'account
email: info@planetus.net.

Grazie a Pbike, i ciclisti possono memorizzare e condividere i
loro percorsi su STRAVA, il più grande social network per
milioni di ciclisti e atleti, senza dipendere dai loro telefoni.
Per iniziare, dovrai collegare il tuo account Pbike al tuo account
STRAVA. Una volta collegato, il pulsante STRAVA sarà arancione.

Da questo momento, puoi attivare e disattivare il tracciamento
direttamente dal tuo cellulare e/o dal dispositivo.
Se hai registrato percorsi nella tua Pbike, non appena ti connetti
tramite Bluetooth al tuo cellulare, vedrai una notifica attraverso
la quale puoi scaricare i tuoi percorsi.

Imposta
allarmi

CONFIGURAZIONE ALLARMI / AVVISI

Stato

Tempo di attesa

Allarme

Rimuovi il dispositivo

1) Carica la batteria della tua Pbike
2) Scarica l'APP (scansiona il QR SX)
3) Registrati e aggiungi la tua Pbike (scansiona QR DX)
3) Metti Pbike sulla tua bici
4) Imposta allarmi
5) Goditi la tua bicicletta in sicurezza

Verde
Breve pressione Stato della batteria (1)

Prima di attivare l'allarme, è necessario configurare:

- Accesso a:

A COSA SERVONO I PULSANTI?

L'allarme può essere attivata/disattivata solo dall'app.

RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

REGISTRA LA TUA PBIKE

QR label
/ Pbike Id

FOLLOW-UP DELL'ATTIVITÀ

FURTO / FOLLOW-UP

Aggiungi tutti i contatti che vuoi. Una volta installata l'app, è
necessario registrarsi con lo stesso numero di telefono
precedentemente selezionato durante l'elezione del contatto di
emergenza. Da quel momento, se ne hai bisogno, i tuoi contatti di
emergenza sapranno sempre dove trovarti.

I percorsi verranno memorizzati
nella schermata STRAVA.
Da questa schermata, puoi
caricarli sul tuo account STRAVA,
rivederli o cancellarli
Pbike è l'unico dispositivo al mondo che consente ai ciclisti di
utilizzare STRAVA in un modo completamente remoto,
consentendo di attivare e disattivare il tracciamento in qualsiasi
momento e da qualsiasi luogo.

Nero
Modalità luci (2)
Pulsante di panico

Att/Dis STRAVA

Pressione lunga simultanea - Cancellazione di allarmi
(1) Stato

della Batteria

(2) Modalità

luci

 4 suoni = +80%

 Spento

 3 suoni = +50%

 Luce fissa

 2 suoni = +20%

 Luce Lampeggiante

 1 suono = -20%

 Rilevamento della frenata
 Fissa+ Rilevamento frenata

INFORMAZIONI IMPORTANTI

I pulsanti non funzionano quando viene attivato
l'allarme antifurto
TRUCCHI E SUGGERIMENTI
Posizionamento: il sistema potrebbe richiedere diversi minuti /
tentativi per ottenere una posizione precisa.
Questi tentativi possono essere particolarmente necessari dopo
lunghi periodi di inattività.
Per accelerare la risposta, l'app può visualizzare le posizioni
prima dell'ultima richiesta. Osservare sempre la data e l'ora
associate alla posizione. Se necessario, chiedere nuovamente
una posizione per ottenere un aggiornamento.
Allarme antifurto: dopo aver inviato il primo avviso, se non viene
disconnesso dall'App, si ripristinerà automaticamente dopo
alcuni minuti.
Quando viene rilevato un movimento dopo un lungo periodo di
inattività, il sistema potrebbe richiedere 2-4 minuti per inviare un
messaggio di avviso

