Manuale d’uso e manutenzione
Manuale d’installazione

INSTALLAZIONE

Congratulazioni per aver scelto
BEBÈ REMINDER come compagno
di viaggio per i vostri bambini.
All’interno della confezione trovate il manuale,
un cuscinetto, due cablaggi, una centralina
di controllo e tre pezzi di velcro adesivo.
In qualsiasi momento sarà inoltre possibile
ordinare parti di ricambio o cuscini aggiuntivi
rivolgendovi al vostro rivenditore.
Si raccomanda di conservare il
presente manuale per riferimenti futuri.

Per l’installazione della centralina e dei cavi di cablaggio consigliamo di rivolgersi a
personale qualificato, che dovrà attenersi al manuale d’installazione, per evitare possibili
errori che pregiudicherebbero il corretto funzionamento di BEBÈ REMINDER.
Il cuscino, grazie alla sua flessibilità e forma, è facilmente adattabile alla maggior parte
di seggiolini e/o ovetti per bambini.
Per il suo posizionamento

figura (A)

1) Verificate lo spazio occupato dalla
seduta del bimbo, per capire esattamente
in quale punto posizionare il cuscino, come
in figura (A).
2) Togliete l’imbottitura della seduta e,
aiutandovi con gli streep forniti, fissate il
cuscino alla plastica del seggiolino facendo
uscire il cavo tra la seduta e lo schienale
come in figura (B).

figura (B)

3) Inserite il connettore alla prolunga sino ad avvertire un “click“ .
Riposizionate l’imbottitura e verificate che BEBÈ REMINDER funzioni correttamente:
un errato posizionamento del cuscinetto può determinare infatti un malfunzionamento
del sistema.

RIMOZIONE
Per la rimozione del seggiolino e/o ovetto ricordarsi di sganciare il connettore di
BEBÈ REMINDER.
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FUNZIONAMENTO

GARANZIA

BEBÈ REMINDER, in presenza del vostro bambino, emetterà un suono ogni qualvolta
verrà spento il motore del veicolo e aperta la portiera anteriore.
In alcuni veicoli, nel momento in cui si spengono le luci di cortesia, sarà possibile udire
uno sfarfallio dalla centralina di BEBÈ REMINDER: questo non pregiudica il corretto
funzionamento dello stesso.

BEBÈ REMINDER è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, per vizi
di produzione e/o di conformità presenti al momento della consegna, o che si siano
manifestati in seguito, purchè denunciati entro due mesi dalla scoperta.
Per accedere alla garanzia è necessario che l’acquirente conservi la prova valida di
acquisto (scontrino fiscale o fattura) da presentarsi all’atto della richiesta di intervento.
In caso di non conformità vi è l’obbligo di riconsegnare il prodotto nell’imballo originale,
completo di tutti i suoi accessori.
La presente garanzia non copre in caso di danni provocati da incuria dell’acquirente e/o
cause accidentali, manomissioni, usi o installazioni non attinenti alle istruzioni fornite.
Non sono altresì soggetti a garanzia guasti causati da agenti esterni all’apparecchio e
sostituzioni di parti soggette ad usura come cavi, cablaggi e sensore di peso.

MANUTENZIONE
BEBÈ REMINDER è stato progettato mettendo la sicurezza del vostro bambino sempre
al primo posto. Se posizionato correttamente, infatti, le sue componenti non risulteranno
mai visibili agli occhi del bambino e sarà eliminato l’eventuale rischio di manomissione.
Quindi assicuratevi sempre che il dispositivo sia stato installato correttamente.
Il cuscino è parzialmente resistente all’acqua e ai liquidi. In caso di contatto con gli
stessi, sarà comunque necessario toglierlo immediatamente, asciugarlo con un panno e
riposizionarlo solo a completa asciugatura. Assicuratevi poi che il dispositivo funzioni
correttamente; eventuali residui di umidità potrebbero pregiudicarne il corretto
funzionamento.
Controllare periodicamente BEBÈ REMINDER: eventuali spostamenti del cuscino,
mancato serraggio dei cavi, possono pregiudicare il suo corretto funzionamento.
Ai fini della garanzia, BEBÈ REMINDER non deve essere modificato in nessuna delle sue
componenti.
BEBÈ REMINDER deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato,
non si garantisce il suo funzionamento per altri utilizzi.
Per la pulizia usare solo un panno di cotone asciutto.
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AVVERTENZE
BEBÈ REMINDER non sostituisce la responsabilità di vigilanza del conducente del
veicolo e/o degli occupanti dello stesso.
Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in caso di danni e/o conseguenze
pregiudizievoli, di qualsiasi natura, verificatesi nonostante il corretto funzionamento di
BEBÈ REMINDER, essendo lo stesso solo un dispositivo d’allarme sonoro e quindi non
in grado di garantire l’incolumità delle persone, cose e/o animali.
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Schema 1 consenso negativo

COLLEGAMENTI

+ 12V

centralina
FILO ROSSO
Collegare al positivo diretto batteria
obbligatoriamente tramite un fusibile
da 3 Ampere (non in dotazione).

FILO NERO
collegare al polo negativo della batteria
o ad un punto di massa all’interno
dell’abitacolo.

Fusibile da 3 Ampere obbligatorio
(non in dotazione)

pulsante porta

luce cortesia
+ 12V

FILO VIOLA
collegare ad un positivo sotto chiave
della vettura (+15/54) obbligatoriamente
tramite un fusibile da 3 Ampere
(non in dotazione).

GIALLO NERO
collegare al pulsante porte o luce di
cortesia con consenso positivo.
(vedi schema 1 e 2)

Massa

Schema 2 consenso positivo
MARRONE NERO
collegare al pulsante porte o luce di
cortesia con consenso negativo.
(vedi schema 1 e 2)

Massa

centralina

pulsante porta

Fusibile da 3 Ampere obbligatorio
(non in dotazione)
Massa

+ 12V
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luce cortesia
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MONTAGGIO KIT

Composizione kit (Cod. prodotto KBR1)

(Cod. prodotto KBR1)

Centralina (Cod. 0.1X0)
Posizionare la centralina sotto cruscotto
lato guida o passeggero in modo che
il beep del buzzer posto all’interno
della centralina stessa sia udibile dal
conducente del veicolo.
Cablaggio (Cod. 0.2X0)
Dopo avere eseguito correttamente i
collegamenti inserire il connettore del
cablaggio 2X alla centralina 1X.
Prolunga 5 mt (Cod. 0.3X0)
Collegare il connettore B della prolunga
di 5 mt al connettore A del cablaggio.
Passare la prolunga 3X fino al seggiolino
bimbo dove sarà collegato con il
cuscinetto.

Cuscinetto (Cod. 0.4X0)
Posizionare il cuscinetto nel seggiolino
bimbi tra l’imbottitura e la struttura
rigida della seduta del seggiolino
stesso prestando molta attenzione al
posizionamento fissandolo poi con gli
appositi strappi 5X dati in confezione.
Fare passare il cavo del cuscinetto nella
parte posteriore del seggiolino bimbi e
collegare il connettore D al connettore
C della prolunga 3X.
UN ERRATO POSIZIONAMENTO DEL
CUSCINETTO PUÒ DETERMINARE UN
MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
CHE, IN QUESTO CASO, POTREBBE
NON RILEVARE IL PESO DEL BIMBO
NEL SEGGIOLINO E QUINDI NON
TRASMETTERE I SEGNALI D’ALLARME.

A
1X
2X
N° 1 Cablaggio
Cod. 0.2X0

N° 1 Centralina
Cod. 0.1X0

B

3X

C

N° 1 Prolunga 5 mt
Cod. 0.3X0
4X

5X

N° 1 Cuscinetto
Cod. 0.4X0
N° 3 Velcro adesivo
Cod. 0.5X0
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D
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Schema collegamenti kit

1X

Centralina

Cuscinetto

4X
Fusibili
3 Ampere
(non in dotazione)

12V
15/54

2X

Cablaggio

Prolunga 5 MT

+
+

A

B

3X

C

D

Massa
luce cortesia
luce cortesia
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Vedi schema 1 e 2
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MONTAGGIO KIT ACCESSORIO

Composizione kit accessorio (Cod. prodotto ABR1)

(Cod. prodotto ABR1)

L’installazione del secondo cuscinetto viene eseguita collegando
il cavo doppiatore 6X (Cod. 0.6X0) alla prolunga 3X (Cod. 0.3X0)
inserendo il connettore C1 al connettore C.
Le due estremità libere siglate D1 del doppiatore devono essere
collegate al connettore D dei cuscinetti (Cod. 0.4X0)
Per il posizionamento dei cuscinetti fare riferimento
alle istruzioni “installazione cuscinetto”di pag 3.

N° 1 Cavo doppiatore
Cod. 0.6X0

D1

C1
6X
D1

5X
4X

N° 3 Velcro adesivo
Cod. 0.5X0

N° 1 Cuscinetto
Cod. 0.4X0
D
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Schema collegamenti kit accessorio

1X

Centralina
4X

2X

4X

Cablaggio
Cuscinetti
Prolunga 5 MT
A

B

3X

D

Cavo doppiatore
C

C1
D1
6X

D
D1
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Digital s.a.s. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive:
2014/30/EU (Direttiva EMC); 2011/65/EU (Direttiva RoHS); 2012/19/UE (Direttiva RAEE)
Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile sul sito www.bebereminder.it
Produttore: Digital s.a.s. di Bonetto Ermanno & c. - Via Ugo Foscolo 13/a - 35131 Padova

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche
(valide per i Paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)
I prodotti e le batterie recanti il simbolo di un cassonetto della spazzatura su ruote barrato non
possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.
I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso un’apposita struttura in grado
di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.
Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l’apposito
ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura.
Dichiarazione di conformità alle limitazioni dell’uso di sostanza pericolose
Il prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva 2011/65/EU sulle restrizioni all’uso di alcune
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero non le contengono in
concentrazioni superiori ai margini previsti.

Il presente prodotto non è installato dalla casa costruttrice di un veicolo nella linea di produzione ne dall’importatore
professionale di un veicolo in uno degli Stati membri della UE.
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