Manuale utente
Ride Vision 1
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Presentazione
Congratulazioni per aver acquistato il sistema di prevenzione delle collisioni per
veicoli a due ruote più avanzato al mondo. Abbiamo costruito questo sistema
appositamente per i motociclisti che, come te, vogliono rimanere protetti ogni
qualvolta si godono una corsa in moto.
Ci auguriamo che questo prodotto divertente e rivoluzionario ti piaccia e ti
invitiamo a scriverci all’indirizzo support@ride.vision per comunicarci qualsiasi
domanda, feedback, suggerimento o commento tu possa avere.
Ti consigliamo vivamente di far installare il sistema Ride Vision 1 sul tuo veicolo
da un installatore certificato. Gli installatori certificati nelle tue vicinanze possono
essere trovati su www. ride.vision/installers
Una volta installato il sistema, è sufficiente aprire l'app mobile Ride Vision e
completare la procedura di configurazione. L'app Ride Vision è disponibile per
dispositivi iOS e Android. Ulteriori informazioni sull'app e sulle sue funzioni sono
disponibili su www.ride.vision/app
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Disclaimer
Avvertenze:
RV1 è un ausilio per motociclisti e deve essere utilizzato solo a scopo informativo. Questo
prodotto non sostituisce un motociclista sicuro e coscienzioso, né ignora i suoi input. RV1
non può aiutare un motociclista che, senza porsi limitazioni, è distratto, stanco o sotto
l'effetto di droghe o alcol. Il motociclista è tenuto a guidare in modo sicuro, adottare
misure per evitare incidenti e rispettare sempre tutte le leggi e i regolamenti vigenti.
Avvertenze:
la capacità di RV1 di rilevare una minaccia ed emettere un avviso può essere limitata in
alcune circostanze; ad esempio, senza limitazioni, in caso di maltempo, scarsa visibilità
o di determinate condizioni stradali (come visibilità limitata, ostacoli stradali), oppure
se il motociclista non osserva gli intervalli di manutenzione descritti in questo manuale.
Indipendentemente dal fatto che RV1 sia in funzione o meno, è responsabilità del
motociclista mantenere il controllo del veicolo nei modi summenzionati. La mancata
osservanza di questa precauzione può provocare gravi lesioni personali e gravi danni
materiali o lesioni letali.
Ride Vision declina ogni responsabilità a seguito di lesioni, danni o morte derivanti
dall'uso di RV1.
Sebbene Ride Vision 1 rappresenti un'innovazione all'avanguardia nei software di visione
artificiale e in altre tecnologie, non può in alcun modo garantire un'accuratezza del 100%
nel rilevamento di veicoli o delle corsie di guida e, quindi, non garantisce la fornitura di
avvisi acustici o visivi correlati. Inoltre, le condizioni stradali, meteorologiche e di altro tipo
possono influire negativamente sulle capacità di riconoscimento e risposta dei sistemi
Ride Vision 1.
Garanzia limitata
Ride Vision garantisce che, se utilizzato in conformità con le sue specifiche e istruzioni,
il dispositivo sarà esente da difetti materiali in condizioni di uso normale per il periodo
prescritto nella garanzia consegnata all’atto di acquisto di RV1. Il periodo di copertura
della garanzia e le altre condizioni a essa correlate devono corrispondere a quanto
prescritto nel certificato di garanzia consegnato dal rivenditore locale.
In caso di non conformità durante il periodo di copertura della garanzia, contattare il
rivenditore certificato più vicino.

Certificati
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Manutenzione e utilizzo quotidiano
Al fine di garantire il funzionamento ottimale del sistema, attieniti al
programma qui di seguito riportato.
• Una volta alla settimana: pulire entrambe le lenti della telecamera con un
panno asciutto.
• Ogni 3 mesi: sostituire il coperchio in vetro delle lenti della telecamera.
• Una volta al mese: pulire l'unità principale (ECU), lavando delicatamente
con acqua per rimuovere sporco e detriti.
• Se la posizione di una telecamera viene modificata, ricalibrarla utilizzando
l'app mobile Ride Vision e lo strumento di taratura fornito in dotazione.
• Ad ogni corsa, assicurarsi che la sequenza di lancio iniziale sia inizializzata:
entrambi i LED di avviso arancioni degli indicatori si accendono 3 volte
contemporaneamente una volta raggiunta una velocità ridotta.
• In caso di malfunzionamento dell'unità o di guasto del carico, tutte le luci
LED si attenueranno 5 volte.
• Evitare il lavaggio diretto delle unità.
• Assicurarsi di sincronizzare l'unità con l'app mobile almeno una volta ogni
2 settimane, al fine di garantire l'attivazione dell'unità (misura di sicurezza).
• Se la batteria del veicolo viene sostituita o si esaurisce, sincronizzare
l'unità con l'app mobile.
• Toccare la ECU solo quando il veicolo è spento e freddo.
• In caso di caduta del veicolo, o se ha subito un impatto diretto con le
telecamere, è necessario ricalibrare immediatamente queste ultime.
• Prima di ogni corsa, assicurarsi che gli obiettivi della fotocamera siano
puliti.
• La registrazione video automatica può essere abilitata dall'app mobile.
• Utilizzare solo schede Micro SD V30 o superiori.
Ride Vision 1 (RV1) adotta una tecnologia di assistenza e, una volta installato,
non controlla né prende il controllo del tuo veicolo.
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Installazione
Le parti di ricambio possono essere acquistate presso il rivenditore locale.
Installazione e istruzioni:
il dispositivo deve essere installato solo da un installatore certificato.

Vai su www.ride.vision/installers per trovare un installatore certificato nelle
tue vicinanze.
Assicurati di fissare entrambe le telecamere e l'unità principale con le viti
fornite in dotazione.

Non collegare più di 1 cavo di prolunga.

Una volta installato, non modificare le posizioni delle telecamere. Se la

posizione di una telecamera viene modificata, ricalibrala utilizzando l'app
mobile Ride Vision e lo strumento di taratura fornito in dotazione.

Avviso per la sicurezza del prodotto: toccare la ECU solo quando il veicolo
è spento e freddo.

Per visualizzare informazioni più dettagliate, specifiche e il manuale, visitare
il sito www.ride.vision sul sito Web Ride Vision e la pagina delle FAQ su
www.ride.vision/faq

Per richiedere assistenza, contattare support@ride.vision

I termini e condizioni e l’informativa sulla privacy sono disponibili sul nostro
sito web www.ride.vision
Avvertenze:
qualora si rilevi un malfunzionamento, contattarci al seguente indirizzo:
support@ride.vision immediatamente.
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Hardware inclusi:
1.

Unità principale (ECU)

2.

2 telecamere HD a grandangolo + cavo

3.

Indicatori di avviso destro e sinistro + cavo

4.

2 dispositivi di ancoraggio degli indicatori di avviso

5.

Antenna GPS

6.

Sensore di velocità + cavo

7.

2 staffe per sensore di velocità + innesco sensore

8.

Strumento di taratura

9.

2 dispositivi di montaggio a sfera

Piccoli extra:
Nastro adesivo + viti per l’installazione
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Specifiche tecniche
DIMENSIONI
Telecamere frontale e posteriore
(l, L, H)

38mm, 38mm, 51mm

Unità principale/ECU (l, L, H)

82mm, 67mm, 39mm

Lunghezza cavi frontale e posteriore

2.8m, 1m

Dati relativi all’impianto elettrico

Ingresso

10-14VDC, 2A

Temperatura d’esercizio

Da -10°C a +60 °C

Dati relativi alla comunicazione
BT

5.0

WIFI

IEEE 802.11ac/a/b/g/n
Dati relativi al display

10 LED a destra e 10 LED a sinistra

Colore rosso

5 LED a destra e 5 LED a sinistra

Colore giallo
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Funzionalità
Ride Vision 1 (RV1) adotta una tecnologia di assistenza e, una volta installato,
non controlla né prende il controllo del veicolo.
Avvisi di Ride Vision (versione di base):

Nome avviso
Avanti Avviso di
collisione
Avviso di
mantenimento
della distanza

Descrizione
Avvisa in caso di
possibilità di collisione
con un altro veicolo
Avvisa in caso di
guida costantemente e
pericolosamente vicina al

Funzione
LED rossi lampeggianti

su entrambi gli specchietti
LED rossi persistenti su

entrambi gli specchietti

veicolo di fronte
Avviso di punti
cieco

Avvisa quando i veicoli

Avviso di orpasso
pericoloso

Avvisa quando veicoli

sono nel punto cieco

veloci sono in un punto
cieco

LED gialli persistenti

su un dato specchietto
LED gialli persistenti

su un dato specchietto

Un elenco delle funzioni e degli avvisi è sempre disponibile su www.ride.vision.com.
Più funzioni e avvisi vengono costantemente aggiornati per gli utenti abbonati.
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Salvare la vita dei motociclisti

