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Il giubbotto B’Safe è stato creato per proteggere i ciclisti urbani nella loro corsa
quotidiana.

!

B’Safe non è adatto ai seguenti usi: mountain bike, acrobazie per
biciclette, BMX, scooter, moto, corsa, segway, monociclo elettrico e tavola
autobilanciante.

1. INFORMAZIONE GENERALE

Vedi foto sul foglio illustrativo.

Il pacchetto B’Safe contiene: un gilet airbag, un sensore per sella, una cartuccia di
CO2, un cavo USB e un piccolo magnete.
a. B’Safe vest: contiene l’airbag, un CDU (Crash Detection Unit) sensore che analizza
la situazione in tempo reale (movimento del ciclista, posizione e velocità) e rileva
incidenti.
b. Sensore sella SDU (Shock Detection Unit): Rileva gli urti sulla bicicletta. Discreto e
autonomo (durata della vita intorno a 5 anni), dovrebbe essere installato sotto la sella
della bici (vedi pagina 52).
c. Cartuccia: gonfia l’airbag in caso di caduta o incidente. È esclusivamente monouso
e deve essere sostituito dopo ogni gonfiaggio.
d. Cavo USB: per ricaricare la batteria del giubbotto (vedere pagina 56).
ATTENZIONE: è incluso solo il cavo USB, è possibile collegarlo qualsiasi caricatore
USB standard.
e. Magnete: dovrebbe essere usato per il primo utilizzo del giubbotto (vedi pagina 52
Accoppiamento giubbotto e sensore) e anche per il controllo periodico.
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2. PRIMO UTILIZZO

A. ABBINARE IL SENSORE DELLA SELLA CON IL GILET
Prima di utilizzare il giubbotto B’Safe, è necessario abbinare (il che significa associare)
il giubbotto al sensore della sella. Per fare ciò, hai bisogno del giubbotto, del sensore
della sella e del magnete. Assicurarsi che la cartuccia sia collegata al giubbotto.
2.A

Vedi schema 2.B sul foglio illustrativo

1. Accendere il giubbotto premendo rapidamente 3 volte il pulsante .
Il LED lampeggia in verde e viene emesso un «bip».
2. Premere il pulsante per 3 secondi fino a quando il LED diventa blu. Rilascia il
pulsante e vai al passaggio successivo
3. Posizionare il magnete sul sensore della sella sopra il segno rotondo. Si noti che
hai solo 30 secondi per eseguire questa procedura.
• Se si sente un BIP LUNGO: il giubbotto e il sensore della sella sono accoppiati.
• Se si sente un BIP CORTO: il giubbotto e il sensore della sella sono già stati
accoppiati.

ATTENTION

BUONO A SAPERSI
 È possibile accoppiare diversi «sensori a sella» con un giubbotto (massimo 5).
Ad esempio, se si dispone di più biciclette, è necessario eseguire il processo di
associazione ogni bici.
 È possibile associare tutti i giubbotti che desideri con un sensore a sella.
 Per verificare se il giubbotto ha riconosciuto il sensore della sella, è sufficiente
posizionare il magnete sul sensore della sella. Un breve «bip» sul giubbotto indica
che sta riconoscendo il sensore e che sono collegati.

2.B

B. INSTALLARE IL SENSORE SELLA SULLA BICICLETTA
Vedi schema 2.B sul foglio illustrativo

1. Scegli la misura giusta del braccialetto
Prova le diverse dimensioni.
La giusta dimensione deve essere adattata al telaio della bicicletta. La grande vite
deve passare attraverso.
2. Montare il sensore e il braccialetto
• a) Installare il sensore sul braccialetto facendolo scorrere all’interno. Le due frecce
devono essere allineate.
• b) Quando il sensore è allineato, avvitare la vite piccola per fissarla i due elementi.
Questo passaggio è facoltativo se si desidera poter rimuovere il sensore dal
braccialetto.
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3. Posizionare il sensore sulla bicicletta

!

Assicurati di pulire a fondo il telaio della bicicletta prima di
installare il sensore.

• a) Posizionare il sensore sul telaio della bicicletta sul reggisella o sul sedile tubo.
Assicurarsi che nulla abbia un impatto sul sensore durante l’installazione (blocco bici,
borraccia, ecc.).
• b) Avvitare la vite grande. Non stringere troppo. Puoi smettere di avvitare quando
diventa difficile girare il braccialetto con la mano.
2.C

C. INDOSSARE IL GILET
Vedi schema 2.C sul foglio illustrativo

Indossa il giubbotto e chiudi la cerniera sopra il segno Airbag Activated sul giubbotto.
Non chiudere mai il giubbotto quando non lo si indossa.

3. MISURE DI SICUREZZA

!

PRECAUZIONI La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare
malfunzionamento o riduzione dell’efficacia del sistema airbag.

y Una volta utilizzata, la cartuccia CO2 deve essere sostituita con una nuova cartuccia
Helite della stessa capacità (50 cc, 60 cc o 100 cc)
y Il gilet deve essere conservato con cura quando non utilizzato. Tenerlo lontano da
alte temperature (oltre 45 ° C) e umidità.
y Non lavare il gilet in lavatrice e non immergere il gilet in acqua.
y Tenere fuori dalla portata dei bambini.
y Non cucire o aggiungere alcun pezzo sul gilet, potrebbe ridurre l’efficacia del
sistema airbag.
y Non indossare abiti troppo stretti sul gilet (ad esempio una borsa o un cappotto).
y Non rimuovere alcuna parte del sistema airbag o della cartuccia.
y Il giubbotto è idrorepellente e non impermeabile. In caso di forti piogge, si consiglia
di utilizzare un mantello da pioggia sopra il giubbotto.
y Non mettere oggetti fragili, affilati o appuntiti nelle tasche del giubbotto. Ciò
potrebbe danneggiare l’airbag.
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4. DESCRIZIONE TECNICA

A. SHOCK E RILEVAZIONE DI INCIDENTE
Il sistema elettronico rileva diverse situazioni di incidente:
• Durante la corsa (più veloce di 11 km/h): Biciclette che colpiscono o vengono
colpite da un ostacolo significativo & Perdita di controllo della bici.
• Bicicletta ferma: Impatto sulla bicicletta e il ciclista viene espulso dalla bici.

!

In alcuni incidenti, se i movimenti sono troppo lenti o l’ampiezza è
troppo debole, è possibile che il rilevamento non funzioni in tempo o
per niente. Il rilevamento degli incidenti può essere influenzato da:
- assenza di segnale GPS (tunnel, parcheggio sotterraneo, ...)
- bassa velocità (tranne in caso di shock sulla bici)

B. BATTERIA
Sensore di sella: ha un’autonomia di circa 5 anni. Per verificare se il sensore è ancora
attivato, è possibile posizionare il magnete sul sensore:
- LED verde sul sensore della sella> Batteria OK
- LED rosso sul sensore della sella> Batteria scarica,è necessario cambiare il sensore
della sella.
Il giubbotto ha un’autonomia di 25 ore. Il sistema è totalmente automatico e risparmio
energetico. Il giubbotto deve essere ricaricato con il cavo USB incluso nel pacchetto
B’Safe. Si consiglia di ricaricare il giubbotto una volta alla settimana. (vedi pagina 56
Come ricaricare B’Safe?).

C. LA CARTUCCIA DI CO2
B’Safe è venduto con una nuova cartuccia utilizzabile pronta per l'uso. La cartuccia è
esclusivamente monouso e deve essere sostituita dopo ogni gonfiaggio. Si consiglia
di conservare 1 o 2 cartucce e tenerle disponibili in caso di incidente. È possibile
ordinare cartucce di CO2 online sul nostro sito Web www.helite.com o presso uno dei
nostri rivenditori.

!

PRECAUZIONI Le cartucce di CO2 sono esclusivamente monouso e devono
essere sostituite dopo ogni gonfiaggio / La cartuccia di CO2 deve essere una cartuccia
con marchio Helite (GG 50cc / GG 60cc / GG 100 cc). Non utilizzare altre cartucce per
sostituire quella usata / La cartuccia deve essere interamente avvitata. Collegare la
cartuccia solo dopo averla avvitata completamente nel cilindro nero / La cartuccia
deve essere conservata e utilizzata a temperature inferiori a 45 ° C. Ad esempio, non
lasciare cartucce piene nell’auto a temperature elevate / Non lasciare mai cadere la
cartuccia / Se sulla superficie esterna della cartuccia compaiono ruggine o altri segni
corrosivi, sostituirlo immediatamente e gettare via la cartuccia / Non tagliare mai la
cartuccia, non gettare nel fuoco / Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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D. TABELLA DI FORMATO E COLORI
A

A alta
Il gilet esiste in due colori: nero e giallo ad
visibilità (alta visibilità).
B
È disponibile in 4 diverse dimensioni:
C

A

A

B

A

C

C

B

Dimensioni in pollici (centimetri)

S

M

L

XL

A- Linea torace
(al livello più ampio)

86-94

94-102

102-110

110-116

B- Linea di cintura
(al livello più stretto)

72-80

80-88

88-96

96-102

C- Linea del bacino
(al livello più ampio)

95-110

110-118

118-126

126-132

Cartuccia e volume di protezione

50cc / 14 L

60cc - 17 L

60cc - 17 L

100cc - 28 L

5. USO QUOTIDIANO
A. IL GILET
Il giubbotto è autonomo al 100%. Una volta acceso, il sistema elettronico funziona
automaticamente e analizza i movimenti in tempo reale.
5.A.
1

1. Accendere / Spegnere il gilet
Vedi schema 5.A.1 sul foglio illustrativo

Il gilet può essere acceso / spento premendo rapidamente 3 volte il pulsante.
Si consiglia di spegnere il gilet quando non si utilizza la bicicletta.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui è necessario spegnere il giubbotto (vedere
pagina 57).

!

Promemoria: durante la corsa, B’Safe è operativo solo quando
- il giubbotto è acceso
- la cerniera del giubbotto è chiusa verso l’alto per assicurarti una
protezione ottimale.
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2. Indossare B’safe

Si consiglia di indossare B’Safe sopra l’attrezzatura da ciclismo (gilet, camicia, ecc.)
Tuttavia, è possibile indossare uno zaino o un mantello antipioggia sopra B’Safe se non
sono troppo stretti e pertanto non impediscono all’airbag di gonfiarsi correttamente.
5.A.
3

3. Ricaricare il gilet
Vedi schema 5.A.3 sul foglio illustrativo

Il gilet ha un’autonomia di 25 ore quando viene acceso (circa una settimana di utilizzo).
Si prega di notare che anche se il gilet è spento, consumerà un po ‘di energia.
LED verde: il sistema è operativo
Puoi usare il giubbotto.

LED arancione: batteria scarica
Devi ricaricare il giubbotto.

Come ricaricare il giubbotto?
a) Apri la tasca interna a destra b) Inserire il cavo USB nella presa corrispondente
c) Tempo di ricarica: 3 ore

!

Per ricaricare B’Safe, devi utilizzare il cavo USB Helite incluso in B’Safe.
È incluso solo il cavo, successivamente è necessario inserirlo in uno
standard Caricatore USB (porta USB 5 Volt).

Durante la ricarica, il LED rimarrà arancione. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore con il
cavo USB incluso nel pacchetto B’Safe. Non appena il LED diventa verde, la ricarica è
completa e puoi riutilizzare il giubbotto. Non dimenticare di chiudere la tasca.
4. Descrizione LED vest
Per sapere se il
sistema funziona
correttamente, ecco
i 4 colori dei LED
utilizzati e i loro diversi
significati:

Green
LED: System
operational
LED verde:
sistema
operativo
Orange
LED: Low batteria
battery scarica
LED arancione:
Blue
LEDLED:
blu: Pairing
accoppiamento
Red
Problem
LEDLED:
rosso:
problem
No
LED: Garment
oﬀ
Nessun
LED: indumento
spento
or
mode
o in
in sleep
modalità
sospensione

Maggiori informazioni a pagina 61 sul funzionamento dei LED e dei BEEP.
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5. Quando dovrei spegnere B’Safe ?
Il giubbotto può essere acceso o spento. Non è necessario spegnere il giubbotto ogni
giorno. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui è necessario spegnere il giubbotto:
y Quando usi diversi mezzi di trasporto con il tuo giubbotto (auto, metro, tram, treno,
autobus, ecc.)
y Durante un lungo periodo di conservazione (ad esempio in inverno).

ON

RICORDO: per spegnere il giubbotto, è necessario premere il pulsante

3 volte.

6. In viaggio con B’Safe
-> BUS, TRENO, AUTO
Nessuna restrizione specifica. Non
dimenticare di spegnere il sistema
durante l’utilizzo di questi mezzi di
trasporto.
-> AEREO

!

Potresti incontrare alcune difficoltà con il servizio di sicurezza
per quanto riguarda le cartucce di gas utilizzate per gonfiare il
giubbotto. Da un punto di vista legale (regolamenti IATA), sei
autorizzato viaggiare in aereo con 2 cartucce di gas (con un
volume inferiore di 200 cc), in cabina o in stiva.

Tuttavia, anche se è legalmente consentito, è possibile che il servizio di sicurezza o
la compagnia aerea ti rifiutino di salire a bordo dell’aeromobile con la cartuccia del
gas. Ti consigliamo di stampare il regolamento IATA (disponibile su «FAQ» di helite.
com) e di mostrarlo durante il controllo se ti vengono richieste ulteriori spiegazioni. In
ogni caso, il dipartimento di sicurezza dell’aeroporto e la compagnia aerea lo faranno
prendere la decisione finale se portare a bordo le apparecchiature o meno.
Sull’aereo, devi sempre spegnere l’indumento e scollegare la cartuccia del gas.
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B. SENSORE SELLA SDU

Una volta installato e correttamente accoppiato (vedi pagina 52), il sensore della sella
è totalmente autonomo (circa 5 anni).
Tuttavia, si consiglia di controllare di volta in volta (una volta al mese) che il sensore
della sella funzioni correttamente.
Per fare ciò, è necessario posizionare il magnete sul segno circolare del sensore
della sella per verificare che il sensore della sella sia ancora attivato e che sia ancora
accoppiato al giubbotto. Si noti che questo controllo deve essere eseguito in un ambiente
superiore a 10 ° C.
LED VERDE: BATTERIA IN ORDINE
LED ROSSO: BATTERIA SCARICA = è necessario
cambiare il sensore.
Un segnale acustico sul giubbotto: il sensore
della sella e il giubbotto sono associati.
BUONO A SAPERSI
Per eliminare tutti i sensori associati al giubbotto, premere il tasto
pulsante per 8 secondi.

C. PRECAUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SISTEMA AIRBAG

!

Se una di queste condizioni non è convalidata, potresti non essere
protetto correttamente.

il giubbotto è regolato correttamente per la tua taglia.
la cartuccia di CO2 è nuova e collegata.
il gilet è zippato sopra il segno FULL PROTECTION.
il giubbotto è carico (LED verde acceso)
il sensore della sella è accoppiato al giubbotto.
il LED verde è acceso e lampeggia.
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6. RIUTILIZZARE B’SAFE DOPO UN’INFLAZIONE
Dopo un’inflazione, è possibile riutilizzare il giubbotto. Sono necessari solo pochi
passaggi per riattivare il sistema airbag. È davvero facile e può essere fatto da solo.
6

Vedi schema 6 sul foglio illustrativo

1. Togliere il giubbotto.
Per i passaggi da
2. Aprire la tasca a destra.
2 a 5, il giubbotto
3. Rimuovere la cartuccia vuota.
deve rimanere
a) Rimuovere l’elastico
sempre aperto o
b) Scollegare il cavo.
spento.
c) Svitare la cartuccia.
d) Rimuovere la cartuccia e il cavo.
4. Rimuovere l’aria all’interno del giubbotto spingendo con le 2 mani.
5. Installare la nuova cartuccia.
a) Inserire il cavo della cartuccia nel cilindro.
b) Avvitare la cartuccia.
c) Collegare la cartuccia.
d) Posizionare gli elastici.

!

!

Non danneggiare il cavo durante l’avvitamento della cartuccia.
Collegare la cartuccia solo dopo averla avvitata completamente (vedere
l’esempio nello schema seguente).

!

La cartuccia deve essere avvitata completamente. Non applicare
troppo pressione quando si avvita la cartuccia.

6. Chiudere la tasca.
7. Il giubbotto può essere riutilizzato.
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PRECAUZIONI DOPO L’INFLAZIONE DELL’AIRBAG

!

Dopo l’inflazione, l’airbag si sgonfia automaticamente lentamente.
Una deflazione rapida (meno di 5 secondi) può indicare un danno esterno
al capo airbag. Se si notano segni sull’indumento che possono causare
malfunzionamenti, contattaci o porta il sistema airbag a un rivenditore
autorizzato per la manutenzione. In caso di gravi danni al capo airbag,
potrebbe non essere possibile ripararlo.

Prima di riutilizzare l’airbag è necessario verificare i seguenti punti: :
la cartuccia è sostituita da una nuova cartuccia Helite della stessa capacità.
l’airbag è sgonfiato.
la nuova cartuccia è collegata al giubbotto.
Altre precauzioni prima dell’uso:
il giubbotto è regolato correttamente per la tua taglia.
il gilet è zippato sopra il segno Airbag Activation.
il giubbotto è carico (LED verde acceso).
il sensore della sella è accoppiato al giubbotto.
il LED verde è acceso e lampeggia.

7. MANUTENZIONE
A. LAVAGGIO
Il gilet non è lavabile né in lavatrice né a mano. Il lavaggio del giubbotto potrebbe
danneggiare gravemente il sistema elettronico. Se vuoi lavare il capo, ti consigliamo
di utilizzare una spugna o una spazzola con acqua calda e sapone.

B. CARTUCCIA
La cartuccia viene fornita con una garanzia di 10 anni. Le cartucce di CO2 hanno una
lunga durata ma si consiglia di controllarle ogni anno. Il controllo consiste nel pesare
la cartuccia su una bilancia e assicurarsi che il peso sia approssimativamente (+/- 3 g)
equivalente al peso scritto sulla cartuccia.
Esempi:
Una cartuccia da 50 CC pesa 182 g: il suo peso dovrebbe essere compreso tra 179 ge 185 g.
Una cartuccia da 60 CC pesa 212 g: il suo peso dovrebbe essere compreso tra 209 ge 215 g.
Una cartuccia da 100 CC pesa 298 g: il suo peso dovrebbe essere compreso tra 295 ge 301 g.

C. RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ricicliamo le cartucce di CO2 vuote. Metterli da parte e inviarli a quanto segue
indirizzarli o restituirli a uno dei nostri rivenditori.
HELITE - 1 rue de la petite fin - 21121 Fontaine Lès Dijon, FRANCIA
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D. CONSERVAZIONE
Seguire le linee guida di seguito per godere di un uso lungo e affidabile del capo
airbag conservato:
• Evitare temperature elevate (luce solare diretta, se lasciata in un veicolo, vicino a una
fonte di calore o fiamma).
• Non coprire con oggetti pesanti.
• Non piegare o rotolare. È meglio conservare il giubbotto su una gruccia.
• Non chiudere completamente il giubbotto.
• Non lasciare alla portata di roditori o altri animali.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini

8. FUNZIONAMENTO E MALFUNZIONAMENTO
Possibili operazioni e malfunzionamenti del giubbotto B’Safe per quanto riguarda l’airbag B’Safe:
Fonctionnement
normalLED verde lampeggiante
Sistema operativo:
Vous pouvez /
rouler
Led verte clignotante
Pas de Bip
nessun/ segnale
acustico

Puoi pedalare
Devi ricaricare il

Batteria
scarica: LED arancione lampeggiante
/
Batterie
faible
Recharger la veste
giubbotto. Puoi
4 segnali
durante
l’attivazione
opouvez
la disattiVous
rouler encore
Led
orangeacustici
clignotante
/ 4 Bips
comunque guidare la
dell’airbag.
lors de l’activation ou vazione
desactivation
de l’airbag pendant 2 heures de plus.

bici per 2 ore

Batterie en charge
Attendre le chargement
Attendere fino al
Carica
della
nessun
Led
orange
ﬁxe /batteria:
Pas de BipLED arancione
total/de
la veste (led
verte) della carica
termine

segnale acustico

(LED verde)

Batterie chargée
Carica completata: LED verdeDébrancher
/ nessun le chargeur
Scollegare il
Led verte ﬁxe / Pas de Bip

segnale
acustico
il caricabatterie
Lorsque
le chargeur
est quando
encore branché

è ancora

caricabatterie

collegato

Appairage en cours
Vous avez 30 sec pour
Hai 30 secondi per
Led
bleue ﬁxe / 1 Bip toutes
les 5LED
sec blu
appairer
le capteur selle
Accoppiamento
in corso:
/ 1 segnale
(pendant 30 sec)

acustico ogni 5 secondi (durante 30 secondi)

accoppiare il sensore
della sella

Appairage réussi
Vos capteurs selle
Operazione
LED
Led
bleue ﬁxe /riuscita
1 Bip de 2dell’accoppiamento:
sec
et veste sont
associés
(2blu
bips/courts
quand leacustico
capteur estdi
déjà
reconnu)
1 segnale
2 sec
(2 segnali

acustici brevi quando il sensore è già riconosciuto)

Appairage manqué
Led rouge ﬁxe / 4 Bips

Refaire l’appairage

(ou trop de capteurs reconnus par la veste)

Accoppiamento fallito: LED rosso / 4 segnali
acustici (o troppi sensori riconosciuti dal giub-

Cartouche débranchée botto)
Led rouge ﬁxe / 1 Bip toute les secs.

Il giubbotto e il
sensore della sella
sono accoppiati
Riavviare

Brancher la cartouche l’associazione

(tant que la cartouche n’est pas branchée)

Cartuccia disconnessa: LED rosso / 1 segnale
acustico ogni secondo (mentre la cartuccia non
è collegata)

Inserire la cartuccia.

In caso di altri malfunzionamenti, si prega di contattare il proprio rivenditore o il nostro
servizio post-vendita via e-mail sav@helite.com o per telefono +33 3 80 35 48 26.
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9. GARANZIA E SERVIZI POST-VENDITA
A. GARANZIA

Il giubbotto viene fornito con una garanzia di 2 anni. Puoi beneficiare di una garanzia
estesa di 2 anni se registri il tuo giubbotto online entro 3 mesi dall’acquisto su:
my.helite.com.

B. SOSTITUZIONE

In caso di problemi descritti di seguito, consultare un rivenditore o contattare il nostro
servizio post-vendita.
I problemi:
• Se il capo dell’airbag o i materiali interni (tessuto, guaine) sono strappati, usurati o la
borsa interna è visibile.
• In caso di rotture, crepe o corrosione compaiono sul meccanismo del grilletto o sulla
cartuccia del gas.
• Il sistema non si accende sebbene il giubbotto sia carico e attivato.
• In caso di deterioramento o sbiadimento significativo dei materiali.
Servizio post-vendita: Contattaci via mail: sav@helite.com O per telefono: +33 3 80
35 48 26

10. DISCONOSCIMENTO:
• Questo prodotto è «Certificato CE (conformità al Regolamento UE 2016/425) dalla
CERTIFICAZIONE ALIENOR, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULTFrance organisme notificé n ° 2754»
• Si prega di notare che nessuna protezione per il corpo può prevenire la morte o
lesioni gravi in alcuni incidenti.
• Helite e i suoi distributori non saranno ritenuti in alcun modo responsabili per lesioni
personali o morte e / o danni alla proprietà che possono verificarsi durante l’utilizzo
di qualsiasi indumento airbag Helite.
• Helite e i suoi distributori declinano ogni responsabilità per qualsiasi installazione e
utilizzo impropri di B’Safe.
• Helite e i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili se il capo airbag
non si gonfia
• In alcuni casi, la velocità minima per rilevare l’incidente è di 11 km / h.
• Il giubbotto non copre il 100% dei rischi durante un incidente.
• Il giubbotto non rileva il 100% degli incidenti.
• Il giubbotto non protegge da tutte le lesioni alla parte superiore del corpo.
• B’Safe non protegge le parti esterne all’airbag (ad esempio il coccige).
• Qualsiasi modifica, uso improprio o conservazione impropria del dispositivo può
causare malfunzionamenti.
• Questo DPI non contiene sostanze allergeniche. Non provoca alcuna irritazione o
disagio all’utente.
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SCHEMATIC MANUAL / NOTICE SCHEMA

Schematische Anleitung / Schematische instructies / Foglio illustrativo
Manual esquemático / Skjematisk manual / Schématický manuál

1.
a.

Éléments B’Safe

c.

B’Safe Components
Die Elemente von B’Safe
De elementen van B’Safe

e.

b.

Gli elementi del B’Safe
Elementos B’Safe
B’Safe komponent

d.

B’Safe součásti

2.A
Associer le capteur selle
et la veste.
Pair the saddle sensor with
the vest
Kopplung des SattelSensors mit der Weste
Koppel de zadelsensor
met het vest

x3

Abbinare il sensore della sella
con il gilet
Aparee o asocie el sensor del
sillín con el chaleco
Par sete sensoren med vesten

1.

3sec

3.

Párování sedlového senzoru s vestou

2.B
Installer le capteur selle
Install the saddle sensor
Installation des Sattel-Sensors

1.
#1
30mm

#2
34mm

Installeren van de zadelsensor
Installare il sensore sella
Instale el sensor del sillín
Installer sete sensoren

Namontujte sedlový senzor

#3
38mm

2.

2.B
2. a)

2. b)

3. a)

3. b)

2.C
Porter la veste
Wear the vest
Tragen der Weste
Airbag Activated

Het vest dragen

ated

Airbag Activ

Use el chaleco

Airbag Activated

Indossare il gilet
Bruk av vest
Noste vestu

5.A.1
Allumer / Éteindre B’safe
Switch On/Off B’Safe
An-und Ausschalten der Weste
Het vest Aan / Uitschakelen
Accendere / Spegnere il gilet
Encender / apagar el chaleco
Slå PÅ/AV B’Safe
Zapněte / vypněte B’Safe

x3

5.A.3
Recharger la veste

b)

a)

Recharging the vest
Aufladen der Weste
Het vest opladen
Ricaricare il gilet
Recarga de B’Safe
Lading av vest

c)

Dobíjení vesty

3

6.
Réutiliser B’Safe après un accident
Reuse B’Safe after an inflation
Reaktivierung des B’Safe
Hergebruik B’Safe na een incident

11

Riutilizzare B’Safe dopo un’inflazione

22

Reutilización de B’Safe después de
un inflado
Gjenbruk B’Safe etter en utløsning
Reaktivace B´Safe po aktivaci

2

3
a)

b)

c)

44

d)

6.

1

2
4

1

2

4

3
7

4

5

75

6

7

