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Cavo micro USB

- 1 dispositivo WOOLF_ID
- 1 cavetto di ricarica micro USB
- 1 manuale di istruzioni, uso e manutenzioneStaccate la chiave della vostra auto o moto

dal portachiavi e posizionate WOOLF/Ring
in tasca dei pantaloni.

A partire da 450mt, crescenti vibrazioni
ti segnaleranno l’avvicinarsi di: 

Allacciate WOOLF/Moto al polso per ottenere 
vibrazioni perfettamente percepibili su ogni moto.

• WOOLF_ID è attivo in oltre 70 Paesi con un 
   database di più di 120.000 punti.

• Funziona in Bluetooth contemporaneamente a
   più dispositivi, anche a schermo spento e con
   chiamate in corso sul vostro smartphone
• Non consuma GIGA del vostro piano tariffario.
    La connessione internet, è
   richiesta solo per l’aggiornamento mappe
• Compatibile con smartphones iOS e Android
• Batteria ricaricabile con autonomia di oltre
   1 mese per utilizzo medio di c.a. 2 h al giorno.

DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI
connected driving assistant

WOOLF/Ring

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

COME ATTIVARE WOOLF/RING

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COME FUNZIONA WOOLF/RING

COME FUNZIONA WOOLF/MOTO

1. Scarica l’app WOOLF_ID  gratuitamente dallo store o
    direttamente da questo link: http//:app.woolf.bike

2. Ogni dispositivo WOOLF viene consegnato con
     batteria parzialmente carica; è tuttavia consigliabile
     ricaricarlo almeno per 4 ore. 

3. Ricordati di scollegare WOOLF dal cavo di ricarica usb
     prima dell’uso

4. In prima registrazione ti sarà richiesto  
     “Vuoi consentire a WOOLF di accedere alla
     tua posizione?”
     Per il funzionamento di WOOLF_ID è indispensabile
     cliccare  “CONSENTI SEMPRE”

5. Clicca REGISTRATI se sei un nuovo utente
     o ACCEDI se sei già registrato. 

Completa la REGISTRAZIONE indicando i dati richiesti.

COME ABBINARE WOOLF/Ring AL TUO SMARTPHONE

Per un abbinamento automatico e immediato
segui i passaggi indicati sull’app:

-  Bluetooth e GPS devono essere sempre attivi
-  I 2 dispositivi devono rimanere vicini tra loro
- Al momento dell’abbinamento nessun altro 
  dispositivo WOOLF_ID  deve trovarsi vicino al tuo, 
  per non comprometterne l’ abbinamento.

- Entra nel menù cliccando le
   3 barrette orizzontali che appaiono nella
   schermata in alto a destra.

  le opzioni preferite nell’app WOOLF_ID: 
  Paesi richiesti, segnali d’allerta, anticipo avvisi e altro.

PERSONALIZZA LA TUA APP WOOLF_ID

WOOLF/Moto
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SEMAFORICHE

ZONE A RISCHIO
CONTROLLI

F

USO E MANUTENZIONE

Rimedio di garanzia

Note legali

WOOLF è idrorepellente e resistente agli urti. Non 
è impermeabile, pertanto in caso di utilizzo con forti 
o prolungate piogge è indispensabile proteggerlo 

In caso di difetti, WOOLF può essere restituito durante 
il periodo di garanzia limitata a due anni dietro 
presentazione  della ricevuta d’acquisto. WOOLF S.r.l.
si impegna a sostituirlo con altro nuovo o ricondizionato 
con funzioni equivalenti al precedente. Il nuovo 
dispositivo manterrà le garanzie per il periodo restante. 
La garanzia WOOLF S.r.l., non copre la batteria e i difetti 
e danni causati da un uso improprio e inadeguato, in 
contrasto con le istruzioni  indicate nelle norme di Uso e 
Manutenzione. Solo WOOLF S.r.l. può stabilire l’effettiva 
difettosità di ogni dispositivo e approvarne
la sostituzione nei termini previsti di garanzia.

WOOLF_ID è un dispositivo di informazione, legale 

norme di legge Francesi. Per non incorrere in sanzioni la  
funzione deve obbligatoriamente  restare sempre  attiva
In Francia, Germania e Austria ci sono restrizioni. In 
Svizzera, Cipro, Macedonia e Turchia NON è consentito 
l’utilizzo di alcun dispositivo di segnalazione.
WOOLF S.r.l. non è responsabile di un uso improprio 
dei propri dispositivi e del non rispetto del Codice della 
Strada nei Paesi dove è utilizzato.

Avviene automaticamente al primo movimento del 
bracciale. È confermata da 3 vibrazioni e dal segnale
di connessione sullo schermo.
Cliccando l’icona otterrai una vibrazione di conferma.

La disattivazione di ogni servizio WOOLF_ID avviene 
unicamente chiudendo l’App.
Diversamente il dispositivo rimane in stand-by. 

Indica che la connessione è attiva;
è  accompagnato da 3 veloci vibrazioni.

Segnala lo stato di stand-by che interviene 
dopo alcuni minuti di inattività, senza più 
generare alcun consumo della batteria
dello smartphone.

Appare quando si interrompe la connessione. 
Può essere dovuta a: mancanza di segnale GPS, 
all’allontanamento dei 2 dispositivi tra loro
o altro; è accompagnata da 3 lunghe vibrazioni.

In presenza di un buon segnale GPS la riconnessione  del 
dispositivo avviene automaticamente al primo movimento 
del bracciale, oppure cliccando sul cerchietto con o senza 
la P al centro dello schermo. Seguono 3 veloci vibrazioni
a conferma del funzionamento. 

che l’icona di connessione appaia sempre sullo 
schermo del tuo smartphone.
Un cattivo funzionamento o la perdita di 
connessione può dipendere da problemi al 
tuo smartphone, per momentanea perdita del 
segnale GPS, per scarsa copertura del territorio,
per cattive condizioni atmosferiche, 
per batteria debole o altro.

Per qualsiasi tipo di problema scrivi  sull’app al SERVIZIO 
CLIENTI, nello spazio: “Come possiamo aiutarti? ”
Nei giorni lavorativi ti risponderemo entro 24h.

consigli per risolvere velocemente possibili anomalie:

2.  Controlla lo stato della batteria dei 2 dispositivi.
3.  Spegni e riaccendi il tuo smartphone
4.  Chiudi e riapri l’app WOOLF_ID
5.  Entra nelle impostazioni del tuo smartphone;
     chiudi e riapri il BLUETOOTH 

Se i problemi dovessero  sussistere: 

6.  Entra nel menu dell’app WOOLF_ID. Se leggi nella fascia
     gialla della prima schermata “nessuna connessione ...”
     cliccala per entrare nella successiva schermata. 

dispositivo”, ne ripartirà istantaneamente uno nuovo.

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

ARRESTO DEL DISPOSITIVO 

ICONA DI CONNESSIONE ATTIVA

ICONA DI STAND-BY

ICONA DI DISCONNESSIONE

RICONNESSIONE

AVVERTENZE PER GLI UTENTI

SERVIZIO POST VENDITA

FAI DA TE 

adeguatamente. WOOLF può essere pulito con un panno 
leggermente inumidito e con prodotti che non contengono 
agenti chimici. Mantieni sempre il dispositivo lontano da fonti 
di calore che potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente. 

potrebbe causare l’eplosione della batteria. Non lasciare 
WOOLF all’interno di un auto parcheggiata al sole, con 
temperature superiori a 60°.
Non ricaricare con Powerbank. Utilizzare solo cavi
di ricarica micro USB, non danneggiati o non compatibili.

Via Pallone 12, 37121 Verona, Italy
www.woolf.bike
WOOLF_ID è 100% MADE IN ITALY

info@woolf.bike
WOOLF S.r.l.
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