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BENVENUTO
Grazie per aver acquistato bTrack! bTrack è un dispositivo appositamente progettato come antifurto, che ti consente in ogni momento di verificare la
posizione della tua bici.
Prima di utilizzare il dispositivo, ti preghiamo di leggere attentamente il presente manuale nel quale sono riportati i dati tecnici e le istruzioni per il
miglior utilizzo del bTrack.
Il nostro team di supporto è sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o quesito relativo al prodotto. Scrivici all’indirizzo info@bikebee.it

COSA TROVI NELLA SCATOLA
La scatola contiene il bTrack.

Non troverai né il cavo microUSB type B di alimentazione né l’alimentatore. Per ricaricare il dispositivo potrai utilizzare qualsiasi cavo microUSB e
carica batteria da 5V come quelli degli smartphone.
BikeBee è green: abbiamo scelto di realizzare il manuale che stai leggendo esclusivamente in digitale.

NOTA: La scelta di non inserire il cavo e l’alimentatore è in linea con la nostra politica Green. Abbiamo immaginato che ognuno di noi abbia in
casa almeno un cavo microUSB e un caricatore per smartphone.
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COSA DEVI SAPERE DEL BTRACK
Il bTrack si attiva tutte le volte che qualcuno lo muove; grazie all’App BIKEBEE, il dispositivo capirà se sei presente o meno e questo determinerà
l’attivazione dello stato di furto.
Immagina di avere un lucchetto virtuale. Ogni qualvolta sarai in prossimità del bTrack con l’App accesa, il tuo lucchetto sarà “aperto” e quindi non
andrà in stato di furto.
Al contrario, in tua assenza, il bTrack se sollecitato, sarà come un “lucchetto chiuso” che ti avvertirà immediatamente in caso di furto.
La posizione sarà disponibile solo se il bTrack si trova in luoghi aperti. Come puoi immaginare, se la tua bicicletta si trova in luoghi chiusi o sotto a
coperture ingombranti, sarà difficile individuarne la posizione.
Il bTrack non sostituisce in alcun modo i tradizionali sistemi di antifurto basati su bloccaggio meccanico del mezzo (catene, lucchetti, etc..).

NOTA:
tuo bTrack, una volta che avrai inserito il “lucchetto virtuale”, ti avvertirà quando:



qualcuno starà tentando di muovere o rubare la tua bicicletta; corri subito per verificare cosa sta accadendo!



Non sei arrivato in tempo? Non ti preoccupare, il bTrack ti comunicherà ad intervalli di tempo ottimali la sua posizione fintanto che il ladro
sarà in movimento.



E’ dura rincorrere una bicicletta! Nessun problema. Non appena sarà abbandonata o parcheggiata in qualche posto, il bTrack lo riconoscerà
automaticamente e ti manderà la posizione e l’orario in cui l’ha rilevata.

ATTENZIONE: Se la tua bicicletta viene abbandonata sotto un ponte, in un luogo chiuso o in una condizione per cui il GPS non riesce a recuperare la
posizione, non ti preoccupare e aspetta. Qualcuno prima o poi la muoverà e il bTrack riproverà a comunicare con te.
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COME FUNZIONA IL BTRACK
Il bTrack è semplice da installare e invisibile all’esterno. Attiva il tuo bTrack e associalo alla bicicletta seguendo le istruzioni riportate in questo
manuale.
Una volta attivato, se non sarai vicino alla bicicletta con la tua App BikeBee attiva, il bTrack ti avvertirà immediatamente in caso di movimento,
segnalandoti l’ultima posizione rilevata e mostrandotela su una mappa con il relativo orario.
Il bTrack è stato progettato per massimizzare la durata della batteria. Logiche avanzate di risparmio energetico consentono infatti un’efficiente
gestione dell’accensione e spegnimento dei sistemi di comunicazione wireless del bTrack, in funzione del suo utilizzo. A differenza di un cellulare,
infatti, il nostro obiettivo è quello di limitare le ricariche necessarie.
Se vuoi passare la tua bicicletta su cui è installato il bTrack a qualcuno di tua fiducia, non ti preoccupare. Tramite l’App potrai trasferire i tuoi permessi
di comunicazione al suo account.

NOTA:
Non appena qualcuno toccherà la tua bicicletta senza permesso, il tuo bTrack si risveglierà inviando tutte le informazioni disponibili.
Ricordati però che Il bTrack ha il “sonno pesante” - ma solo quando serve.
Quando è in modalità “sleep”, non può essere risvegliato. Questo meccanismo permette di allungare la vita della sua batteria e soprattutto di
darti informazioni importanti in caso di furto a te e a tutta la rete BikeBee per più tempo possibile.
Quindi, così da favorire il risparmio energetico ma senza perdere prestazioni, sarà del tutto normale che in modalità sleep che il btrack non
trasmetta informazioni.
Saprà da solo esattamente quando attivare questa modalità e quando invece essere sveglio al 100%.
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DOVE FUNZIONA IL BTRACK
Il bTrack utilizza più di una tecnologia wireless tra cui il GPS, il Bluetooth e onde Radio:



Il GPS serve per geolocalizzare la tua bicicletta quando il bTrack è in stato di furto.



Il Bluetooth ti permette di collegare il tuo smartphone al bTrack, comunicandogli la tua presenza (Comunicazione Short Range). Per
comunicare via Bluetooth con il bTrack tramite App, dovrai stare in un raggio di massimo 5m dalla bicicletta.



Le onde radio consentiranno al bTrack di comunicare la posizione recuperata dal GPS, quando è in stato di furto, al web così da permetterti di
ritrovare la bicicletta utilizzando l’App BIKEBEE anche quando sarai lontano dalla tua bici (Comunicazione Long Range). Per funzionare
correttamente, la bicicletta dovrà trovarsi in una zona in cui il segnale radio è disponibile. Sotto trovi una cartina di riferimento che mostra la
copertura in Italia.

Ad oggi c’è copertura praticamente in tutta Europa, Stati Uniti ed Asia. Le zone in rosso sono
quelle con maggiore ricezione di segnale, quelle in verde con una copertura media e quelle in blu
con la più bassa copertura
Il segnale GPS invece funziona in tutto il mondo: tuttavia determinate condizioni in cui il
dispositivo non vede direttamente il cielo, o in posti con vie molto strette o elevata presenza di
palazzi molto alti, potrebbe avere difficoltà a calcolare la posizione in un arco di tempo ridotto (per
ottimizzare i consumi della batteria). In tal caso il bTrack dormirà per un po’ fino a tentare
nuovamente la procedura di collegamento.

NOTA: Per il corretto funzionamento dell’App, ricorda di tenere sempre acceso sul tuo smartphone il GPS, il Bluetooth e una connessione
dati.
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SET-UP E CONFIGURAZIONE
I passi da seguire per il set-up e la configurazione del tuo bTrack sono:



STEP 1 - DOWNLOAD DELL’APP E REGISTRAZIONE



STEP 2 - RICARICA INIZIALE



STEP 3 – CREAZIONE BICI



STEP 4 - ASSOCIAZIONE APP-DISPOSITIVO

STEP 1 - DOWNLOAD DELL’APP E REGISTRAZIONE
Scarica l’App BIKEBEE da Google Play o da AppStore e procedi all’istallazione.
NOTA: Si raccomanda di avere una versione aggiornata di Android (6+) o di IOS (10+).
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STEP 2 - RICARICA INIZIALE
Al primo utilizzo ricarica il dispositivo per almeno 6 ore.
NOTA 1: L’operazione di ricarica deve essere effettuata al chiuso e ad una temperatura massima di 40 °C.
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Appena ricevi il tuo bTrack:
- toglilo dalla confezione
- collega il cavo microUSB e attaccalo all’alimentatore o alla presa USB
- lascialo fermo per tutto il tempo della ricarica
- trascorso il tempo necessario, attiva la tua App, fai il login e procedi con la registrazione del tuo bTrack come descritto di seguito.
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione RICARICA DEL DISPOSITIVO E DURATA DELLA BATTERIA.

NOTA 2: Quando il tuo bTrack ti verrà consegnato, dovrà essere inizializzato per poterlo collegare al tuo account. Per evitare che la batteria
sia totalmente scarica, il bTrack ha un particolare meccanismo di risparmio energetico per cui limita le attivazioni date dalle sollecitazioni in
fase di trasporto. Per questo motivo, prima di poterlo individuare col tuo smartphone, dovrai lasciarlo fermo (quindi senza muoverlo), per
almeno 5 minuti.

STEP 3 – CREAZIONE BICI
Apri la tua App BikeBee, assicurati di avere l’account PRO e quindi aggiungi al profilo della tua bici il btrack, inserendo le informazioni richieste.
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STEP 4 - ASSOCIAZIONE APP-DISPOSITIVO
L’associazione del bTrack all’App consiste nei seguenti passaggi.
NOTA: Sarebbe preferibile eseguire l’operazione di associazione all'aperto
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BIKE BEE APP: FUNZIONALITA’ DI BASE PER IL TUO BTRACK
Nella seguente tabella sono riportate le funzionalità dell’App BIKEBEE che ti saranno utili per gestire e controllare il tuo bTrack.
FUNZIONALITÀ

DESCRIZIONE

Puoi aggiungere più di una bici nel tuo profilo
Creazione Bici
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Puoi registrare più dispositivi bTrack e
associarli alle tue bici.
Registrazione b-Track

Ricorda di procedere alla registrazione di
un bTrack alla volta.

Puoi controllare lo stato della batteria del bTrack.
Visualizzazione Stato Batteria
Ti consigliamo di controllare lo stato della batteria per un
corretto funzionamento del dispositivo e di non andare
al di sotto della soglia del 25% di batteria.
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Puoi verificare l’attivazione del lucchetto
Visualizzazione stato bTrack

Visualizzazione
della bici
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geolocalizzazione

Puoi visualizzare la posizione della tua bici sulla mappa.
La posizione indicata rappresenta l’ultima posizione calcolata
visibilità GPS.
Viene fornita anche la data di rilevamento della posizione.

in

Segnalazione Furto
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Puoi segnalare il furto della tua bici.
La comunità BIKEBEE sarà allertata e in caso di ritrovamento
potrà segnalare.

te

lo

USO DEL DISPOSITIVO
Una volta montato il bTrack assicurati di:



avere lo smartphone acceso e connesso alla rete, tramite Wi-Fi o rete cellulare (anche di notte)



avere l’App accesa (almeno in background)



aver attivato il Bluetooth

Il bTrack è stato progettato con l’intento di limitare le azioni da parte dell’utente, pertanto non dovrai fare altro che tenere la tua app BikeBee sempre
accesa sul tuo smartphone. L’attivazione e disattivazione dell’antifurto avviene automaticamente:



Il lucchetto virtuale viene attivato quando lasci la bicicletta parcheggiata e ti allontani



Il lucchetto virtuale viene disattivato quando prendi la bicicletta

Se l’antifurto è attivato, in caso di furto riceverai una notifica sul tuo smartphone e potrai geo-localizzare la tua bici su una mappa leggendo la
posizione e l’orario dell’ultimo invio effettuato.

NOTA 1: Ad ogni utilizzo della bicicletta assicurati di avere l’App accesa (almeno in background).
NOTA 2: Per poter ricevere le notifiche di furto assicurati di avere lo smartphone acceso e connesso alla rete, tramite Wi-Fi o rete cellulare
(anche di notte)
NOTA 3: Controlla periodicamente il livello di carica del tuo dispositivo e in caso di batteria bassa (colore rosso sull’App), procedi con la
ricarica prima dell’utilizzo.
NOTA 4: La temperatura operativa del dispositivo è tra 5 °C e 55 °C.
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ATTENZIONE:
Evita di lasciare la bicicletta con il bTrack installato, per lungo periodo sotto esposizione diretta dei raggi solari o a
temperature molto elevate.
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VERIFICA COMPATIBILITA’ MANUBRIO E MONTAGGIO DEL bTrack
Prima di procedere al montaggio assicurati che il tuo manubrio sia compatibile con il dispositivo. La figura sottostante riporta le indicazioni necessarie
per la verifica di compatibilità.

I requisiti di compatibilità del manubrio sono:
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diametro superiore a 1,85 cm;



il primo raggio di curvatura del manubrio non deve iniziare prima di 9,5 cm dalla sua estremità.

Montaggio:
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Smonta la manopola del tuo manubrio.



Se il tuo manubrio ha un diametro interno molto più grande di quello del bTrack (ADATTABILE), puoi utilizzare un anello di gomma o uno
spessore da inserire tra la parte B e C del bTrack (vedi figura - schema di montaggio -) in modo tale da incrementarne il diametro di sezione e
impedire che il dispositivo possa essere inserito completamente nel manubrio.



Inserisci il bTrack nel manubrio assicurandoti che:

o

la parte A rimanga esposta e non possa entrare nel manubrio stesso come raffigurato nello schema di montaggio.

o

la porta microUSB presente nella parte A sia rivolta verso il conducente della bici.

NOTA 1: non inserire completamente il bTrack nel manubrio. Nel caso il tuo manubrio abbia un diametro troppo grande da contenere
anche la parte A è necessario inserire una guarnizione che consenta alla parte A di rimanere stabilmente esposta. Puoi utilizzare in
alternativa un anello in gomma o del nastro adesivo o comunque qualsiasi tipo di soluzione che impedisca al bTrack di scorrere all’interno
del manubrio.

NOTA 2: Assicurati che il bTrack sia orientato correttamente. La porta microUSB deve trovarsi rivolta verso il conducente della bici.

NOTA 3: Sul tappo c’è indicata una freccia – assicurati che questa sia rivolta verso il conducente, così come la porta microUSB
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Inserisci delicatamente la manopola nel manubrio assicurandoti che il bTrack rimanga orientato correttamente.



Spingi la manopola considerando che il tuo bTrack sporge di 2,5 cm dal manubrio.



In caso di difficoltà di inserimento puoi utilizzare un lubrificante da porre all’interno del manubrio o farti aiutare dal tuo negozio di biciclette di
fiducia. Non inserire per alcun motivo liquidi all’interno della porta MicroUSB del bTrack – potresti danneggiarlo in maniera irreparabile.



Per evitare rotazioni del btrack rispetto alla corretta posizione d’utilizzo, nel caso che il diametro interno del manubrio sia più largo del
dispositivo, si consiglia di utilizzare del nastro adesivo attorno ad esso, un anello di gomma (o-ring) o del tessuto per aumentarne
l’attrito interno.

ATTENZIONE:
Non forzare mai l’inserimento del dispositivo! Il bTrack è lungo circa 12 cm e non deve essere completamente inserito nel manubrio. La Parte A
deve rimanere stabilmente esposta e nella corretta posizione come indicato nella figura. L’errato posizionamento può pregiudicarne in maniera
considerevole le prestazioni.
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ATTENZIONE: Nell’inserire la manopola, fare attenzione a NON ruotare il bTrack – potreste involontariamente posizionarlo in maniera differente
da quella indicata nella fase di montaggio e quindi ridurne le prestazioni di localizzazione.
La parte del btrack che rimane fuori dal manubrio è delicata. Per nessun motivo va forzata, agganciata con pinze o schiacciata in maniera
eccessivamente forte perché potrebbe danneggiare in maniera irreparabile il dispositivo.
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RICARICA DEL DISPOSITIVO E DURATA DELLA BATTERIA
Il bTrack al suo interno ha una batteria LiFePo4.
Per ricaricare il bTrack:

1. Collega il cavo microUSB di ricarica alla porta USB di un caricabatteria a parete o all’alimentatore del tuo cellulare o alla porta USB sul
computer.

2. Collega l’altra estremità del cavo di ricarica nella porta microUSB del tracker.
La ricarica completa richiede almeno 6 ore.
L’operazione di ricarica deve essere effettuata al chiuso e ad una temperatura massima di 40 °C.

NOTA: Per una ricarica efficace si sconsiglia di utilizzare preferibilmente un alimentatore da presa. L’utilizzo della porta USB del PC
è sufficiente ma potrebbe non caricare la batteria al massimo della sua capacità.

ATTENZIONE
Un uso improprio della batteria del dispositivo può causare incendi o esplosioni. Non surriscaldare, aprire, bucare, danneggiare o smaltire nel fuoco il
dispositivo o la batteria. Non lasciare o caricare il dispositivo alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati. La batteria potrebbe
danneggiarsi o fondersi.
La batteria completamente carica dura circa 6 mesi*. La durata della batteria e dei cicli di ricarica variano in base a uso e molti altri fattori (ambientali,
morfologiche del terreno, copertura GPS, etc.). Le basse temperature possono ridurre sensibilmente le performance di durata della batteria.

* con il massimo della carica e un utilizzo di circa 20 minuti al giorno senza stato di furto. In stato di furto, col massimo della carica, è possibile fare
fino a 3 settimane di tracking. I valori riportati possono variare rispetto a temperatura ambientale, condizioni di visibilità GPS durante l’impiago e le
modalità di utilizzo della bicicletta stessa.

AVVERTENZE E SICUREZZA
Il presente manuale contiene le istruzioni per un uso corretto del dispositivo. GIUFI Srls non è responsabile in caso di uso improprio del dispositivo.
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Leggere attentamente il presente manuale e fare attenzione a tutte le avvertenze per la sicurezza nell’utilizzo.
Conservare bTrack in luogo asciutto. Qualsiasi liquido o l’umidità possono danneggiare i circuiti interni.










Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini
Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Detergenti domestici o solventi possono danneggiare la finitura dei componenti.
Non utilizzare il dispositivo fuori da un campo di temperatura compreso tra i 5 e i 55 gardi Celsius
Non utilizzare o conservare in luoghi con importante presenza di polveri.
Maneggiare con cura.
Non smontare o perforare il dispositivo.
Non utilizzare o ricaricare questo apparecchio vicino all'acqua.
Un uso improprio della batteria del dispositivo può causare incendi o esplosioni.



Non surriscaldare, aprire, bucare, danneggiare o smaltire nel fuoco il dispositivo o la batteria.



Non lasciare o caricare il dispositivo alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati. La batteria potrebbe danneggiarsi o fondersi.

POSSIBILI INCOVENIENTI: CAUSE – RIMEDI
PROBLEMI IN FASE DI REGISTRAZIONE DEL TUO BTRACK
Stai riscontrando problemi in fase di registrazione del tuo bTrack.
Assicurati:



di avere il Bluetooth acceso;



di essere in un’area aperta o comunque con una buona ricezione dei segnali;



di disporre di una buona connessione dati (WiFi o rete cellulare);



di aver caricato il tuo bTrack secondo le indicazioni riportate nello STEP 1 nella Sezione SET UP E CONFIGURAZIONE.

Muovi il tuo bTrack per risvegliarlo come indicato nella figura sottostante.
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ATTENZIONE: la fase di registrazione del btrack sulla rete potrebbe richiedere fino a 4 minuti dal momento che il tuo smartphone lo ha individuato e
abbinato.
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PROBLEMI RISCONTRABILI DURANTE L’UTILIZZO
Stai riscontrando problemi di varia natura durante l’utilizzo del tuo bTrack, come il mancato accoppiamento della tua bici con il bTrack.
Procedi con le seguenti verifiche:



assicurati di avere il Bluetooth acceso;



verifica di disporre di una buona connessione dati (WiFi o rete cellulare);



assicurati di avere l’App BIKEBEE aperta in background con i permessi di localizzazione attivati;



muovi il bTrack;



verifica che avvicinandoti al bTrack, il dispositivo sia individuato e connesso;



se possibile controlla lo stato della ricarica della batteria;

Se riscontri ancora problemi, metti in carica il tuo bTrack, o quantomeno lascialo a riposo per almeno 1 ora e poi riprova a sollecitarlo essendoti
ricordato di avere l’App aperta.
Se i problemi persistono, contatta il supporto clienti scrivendo all’indirizzo info@bikebee.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEVICE

DIMENSIONI
PESO
PRECISIONE GPS
TENSIONE DI CARICA
TIPO BATTERIA
DURATA BATTERIA
TEMPERATURA
OPERATIVA
DEL DISPOSITIVO
PROTOCOLLI
DI
COMUNICAZIONE
RESISTENZA ALL’ACQUA
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Lunghezza 120 mm
Diametro max 185 mm
Max 5m
5V
LiFePo4
6 mesi (*)
5 °C - 55 °C.
BLE, SIGFOX
No

INFORMATIVA DEL PRODUTTORE
DICHIARAZIONE CE
Giufi Srls dichiara che il dispositivo BikeBee Modello 2019 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bikebee.com/safety

CONFORMITA’ ALTRE NORMATIVE
Il presente manuale d’uso e manutenzione - conforme alla direttiva CE - è disponibile anche sul sito www.bikebee.com.
Le dichiarazioni di conformità del prodotto sono disponibili all’indirizzo www.bikebee.com.

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO

di
designati
Lo
salute
di
Un

Questo simbolo sui prodotti o sull’imballaggio indica è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al termine del suo ciclo
vita. I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non devono essere smaltiti come rifiuto urbano
indifferenziato. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto nei punti di raccolta
dove sarà accettato gratuitamente.
smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire eventuali effetti negativi sulla
umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Per ulteriori dettagli sul punto
raccolta designato più vicino o per maggiori informazioni circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità locale o il
servizio locale di smaltimento rifiuti.
corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle
sanzioni amministrative di cui all’art. 50 e seguenti del D.Lgs. 22/97.

GARANZIA
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Modifiche a qualsiasi parte del
prodotto da parte di persone non autorizzate esonerano il produttore da qualsiasi responsabilità oltre ai diritti legittimi del cliente.
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CONDIZIONI DI UTILIZZO
Giufi srl non si ritiene responsabile per qualsiasi tipo di utilizzo del btrack da parte dell’utente differente da quello indicato nel manuale d’uso e per cui i
btrack è stato concepito e realizzato, garantendo il pieno rispetto della privacy dei suoi utilizzatori.

ETICHETTA

Riferimenti:
Produttore: Giufi srl, Via Timavo, 34 - 20124 Milano (IT) – P.iva 06645570489 - info@bikebee.it
Modello: bTrack
S/N: 1912BT001-1
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