ISTRUZIONI PER L'USO
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Disclaimer
Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in relazione a questo
manuale e, nella misura consentita dalla legge, limita espressamente la sua
responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che possa derivare dalla
sostituzione di questo manuale con un altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto
di rivedere la presente pubblicazione in qualsiasi momento senza l'obbligo di
notificare a nessuno la revisione.
Easypix non è responsabile per l'uso improprio delle informazioni contenute nel
presente documento. Se avete suggerimenti per miglioramenti o modifiche o se
avete trovato errori in questa pubblicazione, fatecelo sapere.
Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto devono essere rispettate tutte
le norme di sicurezza statali, regionali e locali. Per motivi di sicurezza e per
garantire il rispetto dei dati di sistema documentati, solo il produttore può
effettuare riparazioni sui componenti.
La mancata osservanza di queste informazioni può causare lesioni personali o
danni alle apparecchiature.
Copyright © Easypix GmbH
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, la registrazione o qualsiasi altro mezzo elettronico o
meccanico, senza il previo consenso scritto dell'editore. Per le richieste di
autorizzazione, si prega di contattare l'editore per iscritto.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colonia, Germania.
support@easypix.eu - www.easypix.eu
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Informazioni generali
Si prega di leggere questo manuale e le sue istruzioni di sicurezza prima di
utilizzare questo prodotto. Seguire tutte le istruzioni. In questo modo si
eviteranno pericoli che potrebbero causare danni alle cose e/o lesioni gravi.
Il prodotto può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso
completamente il contenuto di questo manuale d'uso.
Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e segua queste
avvertenze e istruzioni.
Conservare tutte le informazioni e le istruzioni di sicurezza per riferimento
futuro e trasmetterle ai successivi utilizzatori del prodotto.
Il produttore non è responsabile per danni a cose o lesioni personali derivanti
da un uso non corretto o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Chiave dei simboli

ATTENZIONE
L'avvertenza indica un rischio medio che, se non viene evitato, può causare
lesioni.

NOTA!
Indica informazioni considerate importanti ma non correlate al rischio.
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Descrizione del prodotto
StreetGlow è un giubbotto a LED progettato per migliorare la visibilità in
condizioni di scarsa illuminazione. Con la luce intensa migliora la vostra
sicurezza sulla strada.
Il giubbotto a LED può essere facilmente indossato sopra una giacca spessa.
Il prodotto offre una migliore visibilità al crepuscolo e al buio.
Il giubbotto è alimentato da quattro batterie al litio CR2032 che forniscono fino
a 80 ore di funzionamento continuo.
Nota bene: lo StreetGlow non sostituisce i fari delle biciclette che sono
obbligatori nel traffico stradale, ma migliora la vostra sicurezza stradale.

ATTENZIONE
ATTENZIONE! Il prodotto non sostituisce il fanale della bicicletta, che è
obbligatorio nel traffico stradale!
ATTENZIONE! Una migliore visibilità non può prevenire completamente gli
incidenti. Pertanto, siate sempre vigili nel traffico stradale.
ATTENZIONE! La maggiore visibilità si riferisce ad un gilet StreetGlow pulito e
scoperto. Un gilet sporco non può servire al suo scopo. La visibilità può essere
ridotta dallo sporco o dall'usura.
ATTENZIONE! Il trasporto di uno zaino sopra il giubbotto riduce notevolmente
la visibilità.
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Uso previsto
Questo prodotto è stato progettato per l'uso su strada - ideale per ciclisti,
motociclisti, etc. - e per tutte le attività in cui è importante essere visti.

ATTENZIONE
Questo prodotto non sostituisce i requisiti di legge come una luce per
biciclette! Siete obbligati ad utilizzare un fanale omologato per il traffico
stradale sulla vostra bicicletta (o altro veicolo).
StreetGlow migliora la visibilità al crepuscolo e al buio.
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato solo come segnale luminoso.
Non può essere utilizzato come giubbotto di segnalazione ad alta visibilità in un
veicolo, come richiesto dalla legge sul trasporto a motore.
Questo prodotto è impermeabile alla pioggia e non è adatto all'uso sott'acqua.
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Restrizioni

ATTENZIONE
Pericoli per i bambini:
•

Il prodotto non è un giocattolo. Si prega di controllare sempre la
corretta vestizione del gilet.

•

Il prodotto non è adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.
Rischio di soffocamento. Pericolo di strangolamento.

•

Non lasciare che i bambini si arrampichino quando indossano il
giubbotto.

•

Il prodotto contiene piccole parti. Le batterie possono essere
pericolose se ingerite. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla
portata dei bambini.
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Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
Questo prodotto è adatto solo per lo scopo descritto, il produttore non è
responsabile per danni causati da un uso improprio.

ATTENZIONE
Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e assicurarsi che le
batterie siano inserite correttamente.
•

Non lasciare il prodotto in un ambiente con temperature alte o basse
per lunghi periodi di tempo.

•
•

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Non apportare modifiche al prodotto. Modifiche o riparazioni
improprie possono costituire un pericolo per l'utente.

•

I LED non sono sostituibili. Quando i LED raggiungono la fine della loro
vita utile, l'intero gilet deve essere sostituito.

•

Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine del ciclo di vita del
prodotto secondo le leggi e le normative locali.
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ATTENZIONE
BATTERIE:
•

Utilizzare solo batterie approvate per l'uso con questo prodotto:
Batterie CR2032 3V

•

Si prega di rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per
un lungo periodo di tempo.

•

Se una batteria è fuoriuscita, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e
le mucose.

•

Le batterie non devono essere caricate, smontate o gettate nel fuoco.

Ambiente operativo
•
•

Non esporre il prodotto a temperature anormalmente alte o basse.
Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto e
privo di polvere.

•

Il prodotto è resistente agli spruzzi. Non immergerlo in acqua o in altri
liquidi. Non lavabile in lavatrice.
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Utilizzo del gilet LED StreetGlow
1. Indossare il gilet in modo che la forma a "X" sia sulla schiena.
2. Chiudere la chiusura frontale.
3. Regolare la lunghezza delle due cinghie in modo da potersi muovere
ancora liberamente.

NOTA!

Indossare il gilet sempre visibilmente e chiuso per
ottenere l'effetto ottimale.
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Cinturino

Regolabile Fibbia Cinturino
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Regolabile

Descrizione delle singole parti

1. Strisce luminose a LED
2. Vano batterie
3. - Interruttore On/Off
- Selezione della modalità:
Luce costante / Lampeggio lento / Lampeggio veloce
4. Cinturino regolabile
5. Chiusura

11

La funzione
Il gilet StreetGlow è realizzato in nylon resistente e utilizza, oltre alla luce a LED,
anche una tecnologia a fibre ottiche in poliuretano termoplastico.
In questo modo si crea una superficie uniforme e ben visibile che aiuta a
distinguersi sulla strada nella maggior parte delle condizioni atmosferiche.
Il gilet è costituito da due strisce LED che si intersecano e contiene due
interruttori on/off.
Con l'interruttore è possibile stabilire se le strisce devono essere costantemente
accese o lampeggianti. Le quattro batterie al litio CR2032 incluse nella
confezione forniscono fino a 80 ore di funzionamento continuo.

Accensione e spegnimento
Per accendere/spegnere, premere l'interruttore di accensione/spegnimento sui
due vani batteria:
1x = Luce costante
2x = Lampeggiante veloce
3x = Lampeggiante lento
4x = Spegnimento
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Le batterie
Il gilet contiene quattro batterie (due batterie per ogni lato).
•

Aprire entrambi i vani batteria facendoli scorrere attraverso il supporto
dall'alto verso il basso.

•

Mettere due batterie una sopra l'altra e sistemarle insieme in un vano
batterie.

•

Quindi far scorrere il vano batteria nel supporto dal basso verso l'alto.

Gli apparecchi contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti
domestici! Siete obbligati per legge a smaltire i vecchi apparecchi e le batterie e
gli accumulatori separatamente dai rifiuti domestici.
Informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente i vecchi
apparecchi/batterie sono disponibili presso il vostro comune o il consiglio
comunale.

NOTA!
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Pulizia del dispositivo

ATTENZIONE
•
•
•

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Pulire regolarmente il prodotto con un panno morbido.
Il prodotto non è lavabile in lavatrice.

Ambito di fornitura
•
•
•

Gilet a LED
Batterie al litio CR2032 (4x)
Istruzioni d'uso IT/DE
Le istruzioni per l'uso in altre lingue sono disponibili per il download
all'indirizzo
www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Specifiche
StreetGlow
LED modalità

Superficie riflettente
Visibilità
Per qualsiasi tempo
Dimensione regolabile
pulsante di accensione
Materiale
Lunghezza
Batterie
Durata della batteria

Gilet a LED
• Luce costante
• Lampeggio lento
• Lampeggio veloce
Visibilità supplementare quando il giubbotto è
spento
Fino a 100 metri in piena visibilità
A prova di spruzzi (IPX4)
• Facile da indossare e da togliere
• Fissaggio elastico a sgancio rapido
• Per l'accensione e lo spegnimento
• Passaggio da una modalità all'altra
Nylon
Regolabile
Batterie al litio CR2032 (4x)
•
•
•

Luce costante (fino a 60 ore)
Lampeggio lento (fino a 70 ore)
Lampeggio veloce (fino a 80 ore)

Il prodotto non sostituisce i requisiti di legge come
una luce per biciclette! Siete obbligati ad utilizzare un
fanale omologato per il traffico stradale sulla vostra
bicicletta (o altro veicolo).

NOTA!
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Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio.
Smaltire l'imballaggio secondo il suo tipo. Aggiungere cartone e cartoni alla carta da
macero, fogli di alluminio alla raccolta differenziata.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie smaltiti
dagli utenti nelle abitazioni private nell'Unione Europea.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che non può essere smaltito
con i rifiuti domestici. È necessario smaltire il vecchio apparecchio e/o la batteria
consegnandolo al sistema di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di
questo dispositivo e/o della batteria, contattare l'ufficio comunale locale, il negozio
in cui è stato acquistato il dispositivo o il servizio di smaltimento dei rifiuti
domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali e
garantisce che il riciclaggio avvenga in modo da proteggere la salute umana e
l'ambiente.

Dichiarazione di conformità
Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su
questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle
disposizioni pertinenti delle direttive europee. La dichiarazione
di conformità CE per il prodotto StreetGlow può essere scaricata
qui: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_streetglow.pdf
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