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Contenuto della confezione
1. Fermo di fissaggio
2. Scocca
3. Cassetto
4. Tracker
5. Power-Light (nel cassetto)
6. Adattatori in gomma (x 2)
7. Nastro in gomma
8. Cavo USB tipo C
9. Bullone antimanomissione 
10. Viti antimanomissione (x 2)
11. Caricabatterie da tavolo
12. Chiave esagonale
13. Strumento per lucchetto a combinazione

Capitolo 1: Introduzione al tuo dispositivo

DOTS.bike è fissato saldamente alla sella della bicicletta, ed è dotato di una 
luce di posizione e di arresto intelligenti per la tua sicurezza durante gli 
spostamenti.  DOTS.bike ti riconosce tramite Bluetooth, assicurandoti un 
viaggio sicuro grazie a geolocalizzazione, rilevamento d’urti e invio di SMS 
di allerta ai tuoi contatti d’emergenza. 

DOTS.bike combina diverse caratteristiche uniche:

• facile da usare, fissandolo semplicemente alla sella
• riconoscimento tramite Bluetooth
• geolocalizzazione
• luce di posizione e di arresto intelligenti per la tua sicurezza
• rilevamento bici a terra
• rilevamento urti e invio avvisi 
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Vite antimanomissione 

Fermo di fissaggio

Adattatore in gomma 

Power-Light

Tracker

Ingresso USB tipo C

Lucchetto a combinazione

Scocca

Cassetto

Led

Specifiche

DOTS.bike

106,6mm x 74,4mm x 44,1mm

240g

GSM/GPRS

900/1800MHz

BT 4.1

MTK MT2503D

4MB ROM + 4MB RAM

93 dB

450 mAh

2000 mAh

56 lm, 17 cd

125° 

Nome prodotto

Dimensioni

Peso

Connettività

2G

Bluetooth

Processore

Memoria

Allarme sonoro

Batteria Tracker 

Batteria Power-Light 

Luce di posizione e frenata

Angolazione fascio luminoso
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Panoramica del dispositivo

Il Tracker

• Accensione dispositivo
Premi il pulsante di accensione sul Tracker per 3 secondi per 
accendere il dispositivo. Il LED blu lampeggerà per 7 secondi, poi 
resterà fisso per 3 secondi

• Spegnimento dispositivo
Premi il pulsante di accensione sul Tracker per 3 secondi per spegnere 
il dispositivo 
Il LED rosso si accenderà restando fisso per 10 secondi

• Ripresa dopo sospensione
Premi il pulsante di accensione sul Tracker per 1 secondo

• Reset
Premi il pulsante di accensione sul Tracker per 15 secondi

Il LED sul Tracker

• LED spento
         In modalità operativa normale / modalità sleep

• Blu fisso
Blu lampeggiante per 7 secondi poi fisso per 3 secondi quando si 
accende il dispositivo DOTS.bike
Blu fisso per 2 secondi quando DOTS.bike esce dallo stand-by

• Blu lampeggiante
Il Tracker è in ricarica

• Verde fisso
La batteria del Tracker è carica

• Rosso fisso
Rosso fisso per 10 secondi quando DOTS.bike si spegne

• Rosso lampeggiante 
Livello della batteria inferiore al 20%

• Giallo fisso
Nessun segnale 2G

• Giallo lampeggiante
Assenza GPS

• Verde lampeggiante
Creazione della connessione e trasferimento dati

Luce Power-Light

Il LED sul Power-Light

• Verde fisso
La batteria è carica

• Rosso fisso
Il dispositivo è in ricarica

Luce di frenata e di posizione Power-Light 

• Rosso lampeggiante
Lampeggia per 0,5 secondi quando DOTS.bike si accoppia/riconnette/
disconnette dallo Smartphone

• Rosso fisso
La bicicletta sta rallentando 

Beeper

Il beeper di DOTS.bike si attiverà automaticamente quando si 
verificano situazioni di bici a terra, in caso d’urto o do movimento non 
autorizzato. 

Led

Tasto accensione

Led

Porta USB tipo C
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Capitolo 2: Impostazione del dispositivo
Prima di utilizzare il tuo DOTS.bike, assicurati di ricaricare il Power-Light e il 
Tracker per almeno 3 ore. 
Per gli usi successivi, sarà sufficiente ricaricare solo il Power-Light e 
inserirlo correttamente nell’alloggiamento [vedi “Come ricaricare DOTS.
bike”, pag. 16]. 

Per la sicurezza della tua  bicicletta e del tuo DOTS.bike, ti raccomandiamo 
di aggiungere anche un bullone con dado antifurto alla sella e di impostare 
un nuovo codice per il lucchetto a combinazione.  (La combinazione di 
default è 000). 

Nota: non dimenticare il codice che imposti, poiché servirà per estrarre 
il cassetto e modificare il codice.  Utilizza l’app per memorizzare il nuovo 
codice [vedi “Memo Lucchetto”, pag. 30]. 

Inserire il codice per il lucchetto a combinazione

1. Accertati che sia impostato sulla combinazione  0-0-0
2. Rimuovi il cassetto dal DOTS.bike facendolo scorrere 
3. Usa lo strumento per il lucchetto a combinazione fornito per tenere 

premuti i due fori all’interno dell’alloggiamento del lucchetto e girare le 
rotelle

4. Imposta un nuovo codice. Rilascia lo strumento per il lucchetto a 
combinazione.  Ora il nuovo codice è impostato.   

Rimuovere e ricaricare il Power-Light

1.  Fai scorrere il Power-Light verso il riflettore per sbloccarlo
2. Solleva il Power-Light per rimuoverlo  
3. Collega il cavo USB tipo C al Power-Light. Collega il cavo USB tipo C 

a una presa USB di un computer o di un caricabatterie per iniziare la 
ricarica

4.  Mentre è in ricarica, il LED rosso del Power-Light si accende. Per una 
ricarica completa sono necessarie 3 ore

5. Il Power-Light è completamente carico quando il LED diventa verde.
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Ricaricare il Tracker

1. Collega il cavo USB tipo C al caricabatterie da tavolo
2. Posiziona il Tracker sul caricabatterie da tavolo. I magneti guideranno 

il dispositivo nella posizione corretta
3. Collega il cavo USB tipo C a una presa USB di un computer o di un 

caricabatterie per iniziare la ricarica. Mantieni puliti i pin di ricarica per 
una prestazione ottimale. Mentre è in ricarica, il LED blu del Tracker si 
accende. Per una ricarica completa sono necessarie 3 ore

4. Il Tracker è completamente carico quando il LED diventa verde
 
NOTA: Il Tracker si accende automaticamente dopo qualche secondo in 
ricarica

Inserire il Tracker e il Power-Light

1. Assicurati di aver caricato e acceso il Tracker prima d’inserirlo 
2.  Inserisci il Tracker acceso nel cassetto, come da illustrazione, facendo 

attenzione che la freccia gialla sia visibile nella parte superiore e punti 
verso il riflettore

3.  Inserisci il Power-Light nel cassetto, come da illustrazione, facendo 
attenzione che la freccia gialla sia visibile nella parte superiore e punti 
verso il Tracker

4. Una volta posizionati il Tracker e il Power-Light, le due frecce gialle si 
dovrebbero trovare una di fronte all'altra.
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Installare il DOTS.bike

1.  Utilizzando la chiave esagonale in dotazione, rimuovi le viti antifurto 
dalla parte posteriore del DOTS.bike

2.  Per fissare il DOTS.bike alla bicicletta dovrai scegliere il giusto 
adattatore in base al tubo della sella.  Puoi scegliere un adattatore 
in gomma di diametro 25 mm o 27 mm, oppure un nastro di gomma 
per dimensioni personalizzate.  Basta tagliare il nastro con un paio di 
forbici alla lunghezza desiderata

3. Posiziona l’adattatore o il nastro sul tubo della sella
4. Riassembla il DOTS.bike con l’aiuto della chiave esagonale
5. Inserisci il cassetto nel DOTS.bike e spingilo finché è ben chiuso. 

Accertati di sentire un “clic”, che ne conferma la chiusura. 
6. Ruota casualmente i numeri sul lucchetto in modo che il tuo codice 

personale non sia più visibile, e il tuo DOTS.bike sia sicuro. 
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Capitolo 3: Impostazioni dell’app DOTS.bike 

Impostazione
1. Scarica l’app V by Vodafone dall’App Store
2. Attiva il piano V-Bike Smart nell’app V by Vodafone inquadrando il 

codice QR sul retro della confezione o sul Tracker. 
3. Assicurati di ricaricare il Tracker e il Power-Light per almeno 3 ore
4. Scarica l’app DOTS.bike (cercare DOTS.bike su Google Play o Apple 

Store)
5. Assicurati che il Tracker sia acceso
6. Il dispositivo è pronto per l’attivazione

Creare un nuovo account
1.  Seleziona “Nuovo utente? Registrati qui!” per creare il tuo account 

DOTS.bike
2. Inserisci l’indirizzo e-mail e imposta una password per l’account
3.  La password deve contenere almeno 8 lettere, 1 maiuscola, 1 numero, 

1 carattere speciale
4. Accetta i nostri “Termini e Condizioni” e la “Politica sulla Privacy”. 

Assicurati di averli letti cliccando sui rispettivi link 
5. Seleziona “Registrati”
6. Riceverai un’e-mail di servizio dal server.  
7. Apri l’e-mail dal tuo smartphone Seleziona “Conferma” per completare 

l’iscrizione

Nota: se non riesci a trovare l’e-mail di conferma, ripeti la procedura e 
assicurati di inserire il corretto indirizzo e-mail, oppure controlla la casella 
spam.  Per qualsiasi richiesta di aiuto, scrivici all’indirizzo:
contact@connectlab.co

Log-in
1. Seleziona “Log-in” sulla pagina introduttiva
2. Inserisci e-mail e password
3. Accetta i nostri “Termini e Condizioni” e la “Politica sulla Privacy”. 

Assicurati di averli letti cliccando sui rispettivi link
4. Seleziona “Log-in”

Password Dimenticata
1. Seleziona “Log-in” sulla pagina introduttiva
2. Seleziona “Password dimenticata”
3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail
4. Seleziona “Invia e-mail” per ricevere un’e-mail di sistema dal server 

per reimpostare la password
5. Apri l’e-mail dallo stesso smartphone con cui hai richiesto la nuova 

password e convalida l’indirizzo. 
6. Torna all’app DOTS bike. 

Abbinamento
Assicurati che il Tracker DOTS.bike sia acceso

1. Attiva il Bluetooth sullo smartphone
2.  Ritorna sull’app DOTS.bike, premere l’icona gialla Bluetooth per 

connettere il tuo DOTS.bike
3. Scegli un nome per il tuo DOTS.bike
4. Premi “Inizio”
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Capitolo 4: Come ricaricare DOTS.bike

Il dispositivo DOTS.bike ha due batterie, una nel Tracker, l’altra nel
Power-Light. Dall’app DOTS.bike è possibile controllare il livello delle batterie. 
Quando è il momento di ricaricare il DOTS.bike, è sufficiente rimuovere 
solo il Power-Light e lasciare il Tracker con la bicicletta.  Questo consente 
di localizzarla anche mentre il Power-Light si sta ricaricando.  Una volta 
reinserito il Power-Light, quest’ultimo caricherà anche il Tracker. 

1. Utilizza la combinazione del lucchetto per sbloccare ed estrai il 
cassetto dal DOTS.bike facendolo scorrere.

2. Fai scorrere il Power-Light verso il riflettore per sbloccarlo
3. Solleva il Power-Light per rimuoverlo 
4. Collega il cavo USB tipo C al Power-Light. Collega il cavo USB tipo C 

a una presa USB di un computer o di un caricabatterie per iniziare 
la ricarica. Mentre il Power-Light è in ricarica, puoi usare DOTS.bike 
tramite il Tracker per il tracking della bicicletta e per il rilevamento 
degli urti. 

5.  Mentre è in ricarica, il LED rosso del Power-Light si accende. Per una 
ricarica completa sono necessarie 3 ore

6.  Il Power-Light è completamente carico quando il LED diventa verde
7.  Inserisci il Power-Light nel cassetto, come da illustrazione, facendo 

attenzione che la freccia gialla sia visibile nella parte superiore e punti 
verso il Tracker

8. Una volta posizionati il Tracker e il Power-Light, le due frecce gialle 
si dovrebbero trovare una di fronte all'altra. Inserisci il cassetto nel 
DOTS.bike e spingilo finché è completamente chiuso.  Accertati che il 
cassetto sia ben chiuso e che faccia “clic”

Nota: è possibile ricaricare il Tracker tramite il Power-Light.  Il Tracker 
dev'essere ricaricato solo al primo uso. 
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non autorizzato, la sirena e le luci del tuo DOTS.bike si 
attiveranno per 1 minuto e verrai avvisato tramite una 
notifica istantanea sul tuo smartphone.
Questa impostazione è gestita automaticamente 
da l l ’app,  e  puo’  essere  d isatt ivata  da l  menu 
Impostazioni (per maggior dettagli vedi pag. 30)

5.2.2 Ultimo aggiornamento
Visualizza la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento 
delle informazioni (posizione, batteria, impostazioni). 

La frequenza normale dell’aggiornamento è di 3 minuti 
durante gli spostamenti.  Quando la bicicletta viene 
parcheggiata, la posizione non viene più aggiornata 
automaticamente finché non viene di nuovo spostata. 

Connessione internet assente
In caso di mancanza di copertura internet o di modalità 
aereo attivata, comparirà un avviso rosso intermittente. 
In questo caso i dati mostrati si riferiscono all’ultimo 
aggiornamento effettuato.

5.2.3 Beeper
Premi il pulsante Beeper, il DOTS.bike emmetterà un 
suono grazie al quale potrai trovare più facilmente la 
bicicletta nel parcheggio. 

5.2.4 Luce 
Questa sezione è dedicata alle funzioni delle luci di 
DOTS.bike. 

Auto Attivazione ABILITATA
Quando l’Auto Attivazione è ABILITATA, la luce si 
accenderà automaticamente mentre pedali e si 
spegnerà dopo 1 minuto dal momento in cui ti fermi. 

Icona Auto Attivazione

Auto Attivazione  DISABILITATA
In modalità Auto Attivazione DISABILITATA, puoi 
ACCENDERE o SPEGNERE la luce toccando il riquadro 
Luce. L’icona cambierà a seconda dello stato. 

Capitolo 5: Come usare l’app  
DOTS.bike sullo smartphone

5.1 Barra di navigazione
Questa barra ti aiuta a navigare più rapidamente 
nell’applicazione.  Puoi passare facilmente dalla Home 
alla Posizione e alle Impostazioni toccando le icone 
sulla barra delle schede
Le icone diventeranno gialle a seconda della sezione 
visualizzata.

Icona Home

Icona Posizione

Icona Impostazioni

5.2 Sezione home
Questa sezione mostra lo stato del tuo dispositivo 
DOTS.bike.  

Questa è l’immagine predefinita del DOTS.bike, vedi 
a pag. 28 le istruzioni per modificarla. Una volta 
stabilita la connessione Bluetooth con lo Smartphone, 
si aggiorneranno le informazioni su batteria e stato 
delle luci.  Nel frattempo, l’immagine del tuo DOTS.bike 
lampeggerà. 

5.2.1 Abbinamento automatico con lo 
Smartphone
Quando ti trovi vicino al tuo DOTS.bike l’avviso di 
movimento è disattivato permettendoti di usare 
liberamente la bici.

NOTA: per permettere l’accoppiamento automatico, 
l’app DOTS.bike deve essere aperta e in primo piano.

Quando ti allontani dal tuo DOTS.bike l’avviso di 
movimento si attiva.
Nel caso si verificasse uno spostamento della bici 
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Icona luce ACCESA
Icona luce SPENTA
Quando lo smartphone interromperà il collegamento 
Bluetooth con DOTS.bike, la luce si SPEGNERÀ. 

Di default, l’Auto Attivazione è Disabilitata.

Luce di frenata
DOTS.bike ha un accelerometro integrato, che rileva 
quando la bicicletta è in movimento e che attiva la 
luce automaticamente.  Riconosce anche quando il 
movimento si arresta e spegne la luce. 
L'accelerometro rileva anche i rallentamenti bruschi, e la 
luce diventa momentaneamente più forte per avvisare 
gli altri utenti della strada che il ciclista sta rallentando 
(come una luce di frenata su un’automobile). 
Tuttavia, l’accelerometro e la “luce di frenata” non 
sono collegati al freno meccanico della bicicletta, ma 
si basano solo sul rilevamento della decelerazione.  
Funzionerà solo in caso di decelerazione rapida.  Di 
conseguenza, la “luce di frenata” può attivarsi quando 
si pedala su strade sconnesse o sentieri, o quando 
cambia la pendenza della strada.  
Quando DOTS.bike rileva una decelerazione, la luce di 
frenata rimarrà fissa per 3 secondi. 

Modalità luce
Sono disponibili 3 modalità d’illuminazione: Lampeggio, 
Mix e Costante.  Di default, la modalità è impostata su 
Lampeggio. 
Per modificare la modalità d’illuminazione, seleziona 
Impostazioni Luce e quindi tocca il tipo d’illuminazione 
desiderato.  Le modalità Mix e Costante aumentano 
il consumo della batteria rispetto alla modalità 
Lampeggio.  Vedi le impostazioni Luce a pag. 30.

5.2.5 Posizione 
Quest’area è dedicata al servizio di localizzazione 
dell’ultima posizione della vostra bici. 
Toccare il riquadro per vedere la mappa e richiedere 
l'aggiornamento della posizione.  Vedi la sezione 
posizione a pag. 27 per maggiori informazioni. 

5.2.6 Statistiche Pedalata
In questa sezione puoi vedere quanto tempo e quanti 
chilometri hai pedalato. Tocca per accedere alla pagine 
delle Statistiche Pedalata, vai su Giorno, Settimana, 
Mese per vedere la distanza del viaggio nel giorno, 
settimana o mese. Scorri a sinistra o a destra per 
selezionare la data o l’intervallo di tempo.

Nella pagina del Giorno, vai su Mostra Mappa per vedere 
i tuoi spostamenti della giornata sulla mappa.

Se hai effettuato più viaggi nell’arco di una giornata, 
questi saranno identificati con colori diversi.

 

20 21



5.2.7 Rilevamento urto 
Questa sezione è dedicata alla modalità Rilevamento 
urto.  

DOTS.bike è dotato di un accelerometro integrato, che 
rileva la maggior parte delle cadute a seguito di un 
forte urto con conseguente immobilità per 5 secondi.  
Se si rileva un movimento durante tale periodo, l’allarme 
di rilevazione automatica degli urti non scatterà. 
La tecnologia di rilevamento delle cadute è stata 
collaudata su cadute simulate, tuttavia possono 
esserci situazioni in cui gli eventi reali siano diversi 
dalle simulazioni, e quindi non vengano rilevati.
S i  p o s s o n o  v e r i f i c a r e  f a l s i  a l l a r m i  q u a n d o 
l’accelerometro sta registrando eventi che hanno 
caratteristiche simili al movimento di una caduta.  
Quando ciò accade, puoi cancellare facilmente l’allarme 
di Rilevamento urto tramite l’app DOTS.bike prima che 
le notifiche vengano inviate ai contatti. 

L’impostazione predefinita della funzione Rilevamento 
urto è DISABILITATO.  Per attivare questa funzionalità, 
devi inserire almeno un contatto di emergenza. 

Quando Ri levamento urto è ABILITATO sul tuo 
disposit ivo,  DOTS.bike,  in  caso di  urto,  andrà 
automaticamente in modalità Emergenza e invierà 
un SMS ai tuoi contatti prescelti (fino a 5 contatti) 
trascorso un tempo preimpostato (valore di default: 2 
minuti). Vedi “Come aggiungere un contatto all’Elenco 
rilevamento urto, pag.  29
I tuoi contatti di emergenza riceveranno un messaggio 
di testo come questo: “SOS V-Bike, c’è una possibile 
richiesta d’aiuto da questo luogo”, seguito da un link 
tramite il quale è possibile vedere la posizione dell’urto 
(coordinate GPS).  DOTS.bike attiverà anche un allarme 
sonoro e luminoso per una durata di 5 minuti.  
Vedi pag. 29 per le istruzioni su come impostare questa 
funzionalità. 

L’icona verde indica che il Sensore urto è ABILITATO

L’icona grigia indica che il Sensore urto è DISABILITATO

L’icona grigia con punto esclamativo rosso indica che il 
Sensore urto è DISABILITATO e che non ci sono contatti 
di emergenza

5.2.8 Allarme dispositivo

Dispositivo spento
Spegnendo il Tracker visualizzerai un avviso in rosso 
sull’app, e tutte le funzioni verranno disabilitate. 
Per riattivare le funzionalità, accendi il  Tracker 
premendo il relativo tasto. 

Quando il Tracker ha la batteria scarica si spegnerà 
automaticamente,  e tutte le funzioni  saranno 
disattivate. 
Per riattivare le funzionalità, inserisci il Power-Light 
completamente carico. 

Servizio Inattivo
Questo avviso di emergenza indica che c’è un problema 
con l'abbonamento V-Bike Smart.  Accedi all’app V by 
Vodafone per maggiori informazioni.  
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5.2.9 Allarme evento
Rilevamento urto
In caso di rilevamento d’urto, DOTS.bike andrà in 
modalità Emergenza e la schermata Home mostrerà un 
allarme.
Puoi toccare l’area rossa per attivare suono e luci, e 
inviare un SMS di allarme, oppure tocca il pulsante 
verde per annullare tutte le azioni. 
Se non selezioni nessuna opzione, DOTS.bike allo 
scadere del timer di emergenza (vedi pag.29) attiverà 
automaticamente la sirena e le luci per 5 minuti e 
manderà un SMS ai contatti di emergenza. 

Bici a terra
Se rileva che la bicicletta è caduta, DOTS.bike andrà 
in modalità Emergenza attivando istantaneamente 
la sirena e le luci per 1 minuto e la schermata Home 
mostrerà un allarme. 

Puoi toccare il pulsante verde per disattivare la sirena e 
le luci. 

Avviso di movimento
Se r i leva un tentativo di  manomissione o uno 
spostamento non autorizzato, DOTS.bike andrà 
in modalità Emergenza attivando il controllo della 
posizione della bici ogni 3 secondi e l’accensione di 
sirene e luci per 1 minuto. Inoltre a schermata Home 
mostrerà un allarme. 

Toccando il pulsante verde disattivi lo stato di Allarme 
e spegni sirena e luci. 

Toccando la freccia nell’area di localizzazione puoi 
aprire una schermata per visualizzare i movimenti della 
tua bici.

5.2.10 Batteria
Questa sezione è dedicata al livello di batteria di DOTS.
bike.
 
Allo stato normale, quando il Power-Light è inserito nel 
cassetto, la sezione Batteria mostra il livello di carica 
della batteria DOTS.bike, considerando sia il Tracker, sia 
il Power-Light. 
Quando il livello totale della batteria è inferiore al 25%, 
l’icona diventa rossa e riceverai il primo avviso “Batteria 
scarica”.  Ricaricare il Power-Light in tempo utile per 
evitare di utilizzare la batteria del Tracker. 

Dettagli batteria
Tocca il riquadro per controllare lo stato delle batterie 
del Tracker e del Power-Light. Il quadrante superiore 
è dedicato alla batteria del Tracker, quello inferiore è 
riferito alla batteria del Power-Light.
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5.3 Sezione posizione
Questa sezione mostra la posizione della bici sulla 
mappa. La posizione viene mostrata con data e ora 
dell’ultima posizione nota. 

Il cerchio azzurro indica l’area in cui è localizzata la 
bicicletta. 
L’accuratezza della posizione dipende dalla tecnologia 
disponibile. Se la bici è al chiuso, non può essere usata 
la localizzazione GPS. Verrà quindi mostrato un cerchio 
azzurro più ampio, poiché l’accuratezza della posizione 
sarà inferiore. 

Clicca sull’icona della bici per centrare la mappa sul 
DOTS.bike 

Clicca sull’icona utente per centrare la mappa rispetto 
alla tua posizione

Clicca sull’icona della freccia per aprire Maps o Google 
Maps e visualizzare il percorso verso la bicicletta. 

Se hai impostato un Parcheggio Sicuro (vedi pag.30) la 
mappa lo mostrerà con un’area di colore verde. Quando 
la bici si trova all’interno dell’area verde tutti gli allarmi 
sono automaticamente disattivati e la posizione della 
bici viene indicata nella Home con il pin verde.

Trova la mia Bici
Tocca il pulsante “Trova la mia Bici” per aggiornare 
manualmente la posizione della bicicletta.  
Mentre cerca la posizione della bicicletta, un cerchio 
azzurro indicherà la posizione approssimativa intorno 
alla bicicletta. 
Quella è la posizione aggiornata della bici. 

NOTA: Se la bici è al chiuso, non è possibile usare 
la localizzazione GPS, verrà dunque mostrata una 
posizione approssimativa. 

NOTA: Se la posizione non può essere aggiornata, 
apparirà un messaggio di errore.  In tal caso, prova di 
nuovo. 

5.2.11 Avviso Power-Light
Power-Light scarico
Se i l  Power-Light  s i  scar ica  completamente, 
visualizzerai nella schermata Home l’avviso: “Power-
Light scarico. Sirena e luce non sono attivi”. 
L’ icona del la  Batter ia  v isual izzerà in rosso la 
percentuale restante di carica solo del Tracker.  
Considera che in questo caso non saranno funzionanti 
né la luce di posizione e di frenata, né l’allarme 
acustico.

Quando la percentuale scende sotto al 25%, il numero 
inizia a lampeggiare. 
Ricarica immediatamente il Power-Light e ricollocalo 
nel cassetto per ricaricare il Tracker, per evitarne 
l’arresto forzato quando la batteria del Tracker sarà 
completamente scarica.  

Power-Light non trovato
Una volta rimosso dal cassetto il Power-Light, apparirà 
un avviso “Power-Light non trovato. Sirena e luce non 
sono attivi”. 
Considera che in questo caso non saranno funzionanti 
né la luce di posizione e di frenata, né l’allarme 
acustico.

Se il Power-Light è nel cassetto, ma visualizzi ancora 
questo avviso, accertati che le due frecce gialle siano 
posizionate l’una davanti all’altra, che il Power-Light sia 
carico e che il cassetto sia correttamente chiuso con il 
“clic” finale.  
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5.4 Sezione impostazioni 
In questa sezione puoi personalizzare DOTS.bike 
secondo le tue preferenze. 

Info Dispositivo 
In questa pagina puoi trovare: l’immagine del tuo DOTS.
bike, il nome del dispositivo DOTS.bike, la versione 
del firmware, la versione del Bluetooth, la versione 
dell’applicazione, il codice IMEI e lo stato della SIM. 

Modifica l’immagine DOTS.bike
1. Accedi a Impostazioni -> Info dispositivo
2. Tocca l ’ icona Camera in basso a sinistra 

dell’immagine
3. Scegl i  un’ immagine  da l la  ga l ler ia  de l lo 

smartphone

Modificare il nome DOTS.bike
1. Accedi a Impostazioni -> Info dispositivo
2. Cambia nome 
3. Salva

Info Bici 
In questa pagina puoi inserire le informazioni di base 
della bici, fra cui: VIN (Vehicle Identification Number, 
Numero identificativo veicolo), marca, modello,  colore, 
data di acquisto. 

Notifiche 
Puoi abilitare/disabilitare le notifiche toccando il 
pulsante di accensione. 

• Avviso Batteria Scarica: DOTS.bike ha una carica 
residua inferiore al 25%, 10%, 2% del totale.  Di 
default, è ATTIVO. 

• Avviso bici caduta: Ti avvisa se la tua bici cade a 
terra.  Di default, è ATTIVO.

Parcheggio Sicuro 
Puoi impostare delle aree chiamate Parcheggio Sicuro 
per i luoghi dove vai di frequente con la bici (per 
esempio casa, ufficio, etc). Una volta che il parcheggio 

è impostato il DOTS.bike controllerà costantemente 
la posizione della tua bici (in aree coperte da segnale 
satellitare e rete Vodafone). Riceverai una notifica 
se la tua bici esce dall’area specificata. Si prega di 
considerare che queste notifiche non sono istantanee.

Aggiungere un Parcheggio Sicuro
1. Andare su Impostazioni -> Parcheggio Sicuro -> 

Tocca l’icona Aggiungi Nuovo Parcheggio Sicuro
2. Scorri con il dito per impostare il raggio del tuo 

Parcheggio Sicuro e inserisci il nome
3. Tocca su Fatto

Eliminare un Parcheggio Sicuro
1. Andare su Impostazioni -> Parcheggio Sicuro
2. Seleziona il Parcheggio Sicuro che vuoi rimuovere

Tocca su Rimuovi Parcheggio Sicuro 

Rilevamento urto
Puoi ABILITARE o DISABILITARE il Rilevamento urto 
di DOTS.bike, impostare il Timer d’emergenza e 
aggiungere contatti. 

Impostazione Rilevamento urto
1. Accedi a Impostazioni -> Rilevamento urto
2. Tocca il pulsante per attivare/disattivare il 

Rilevamento urto.  

Impostazione timer di emergenza
1. Accedi a Impostazioni -> Rilevamento urto
2. Seleziona un intervallo di tempo per il timer di 

emergenza.  Il timer si avvia non appena viene 
rilevato un urto e, a tempo scaduto, vengono 
spediti gli SMS con richiesta d’aiuto ai contatti 
d’emergenza predefiniti. Il valore di default è di 2 
minuti, puoi scegliere fra 0 (allerta immediata), 2 
minuti o 5 minuti.  

3. Salva

Aggiungere un contatto all’Elenco rilevamento urto
1. Accedi a Impostazioni -> Rilevamento urto
2. Tocca l ’ icona “Aggiungi da Contatti”  per 

aggiungere un contatto presente sul tuo 
smartphone. Altrimenti tocca l’icona “Nuovo 
contatto” e inserisci manualmente il nome e il 
numero di telefono cellulare.
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3. Salva

Rimuovere un contatto all’Elenco rilevamento urto
Accedi a Impostazioni  -> Rilevamento urto

1. Tocca l’icona a forma di cestino nella voce di contatto che vuoi 
eliminare

2. Tocca il pulsante “Rimuovi” nel pop-up per confermare, o clicca su 
“Indietro” per annullare. 

Impostazioni Luce
Puoi impostare l'attivazione e la modalità della luce. 

Cambio della modalità luce
1. Vai su Impostazioni -> Impostazioni Luce
2. Seleziona il tipo d’illuminazione desiderato.
3. Salva
NOTA: Le modalità Mix e Costante aumentano il consumo della batteria.

Memo lucchetto 
Il lucchetto a combinazione consente di registrare il codice a 3 cifre 
necessario per aprire il cassetto.  Una volta modificato il codice su 
DOTS.bike (la combinazione di default è 0, 0, 0), salva il nuovo codice 
sull’app. 

Impostazione del codice 
1. Accedi a Impostazioni -> Memo lucchetto
2. Cambia il codice facendo scorrere i numeri
3. Salva

Avviso movimento 
Att ivaz ione  automat ica  ABIL ITATA.  L’avv iso  d i  movimento  s i 
attiva automaticamente quando ti allontani dalla bici e si disattiva 
automaticamente quando ti avvicini alla bici (accoppiamento automatico). 
Per permettere l’accoppiamento automatico, l’app DOTS.bike deve essere 
aperta e in primo piano.

Attivazione automatica DISABILITATA. L’avviso di movimento è sempre 
disattivato.

Per evitare falsi allarmi quando usi la tua bicicletta, verifica sempre che 
nella schermata principale sia mostrata l’icona di lucchetto aperto, prima di 
muovere la bicicletta.

Mio Profilo
In questa sezione puoi personalizzare Nome, Cognome, E-mail, Numero di 
telefono e Password. 
Dopo aver modificato il profilo, tocca “Salva” per confermare le modifiche. 

Modifica Password
1. Andare su Impostazioni -> Profilo
2. Selezionare “Modifica password” 
3. Inserire la nuova password. La password dovrà contenere 8 

caratteri, almeno 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero e 
un carattere speciale. 

4. Conferma la nuova password
5. Tocca “Salva” per confermare. 
6.  Il messaggio pop-up “Dati salvati con successo” confermerà la 

modifica.

Aiuto
In questa sezione sono presenti informazioni generali, come le Domande 
frequenti, la Politica sulla Privacy, Termini e condizioni, Manuale utente, 
Informazioni generali, Novità e Demo Video. 

5.5 Notifiche
Riceverete una notifica al verificarsi di questi eventi:

• Rilevamento urto
Riceverai una notifica con la dicitura: “Rilevato urto.  Conferma che è 
tutto a posto”. 

• Bici a terra
Riceverai una notifica con la dicitura: “Bici a terra.  Controlla che sia 
tutto a posto”. 

• Avviso di movimento 
Riceverai una notifica con la dicitura: “Avviso di movimento.  Controlla 
che sia tutto a posto”.

• Batteria in esaurimento quando la carica residua totale (Tracker e 
Power-Light) è inferiore al 25%, 10% o 2%. 

• Batteria Tracker in esaurimento quando la carica residua del Tracker 
è inferiore al 25% o al 10% 

• Dispositivo SPENTO  quando il Tracker è spento

Nel caso di notifiche Rilevamento urto è possibile selezionare  “ALLARME” 
sulla notifica per attivare immediatamente la sirena e le luci. In alternativa, 
si può premere “DISATTIVA” per ignorare l’avviso.

Nel caso di notifiche Bici a terra e Avviso movimento puoi toccare la 
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notifica per aprire l’app DOTS.bike, verificare lo stato di DOTS.bike ed in caso 
di falso allarme interrompere la sirena e la luce cliccando su “DISATTIVA”.

In caso di Batteria in esaurimento e avviso di  Dispositivo spento puoi 
toccare la notifica per aprire l’app DOTS.bike, verificare lo stato di DOTS.bike 
e avere maggiori informazioni. 
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