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Benvenuti nella community Sentidrive !
Registra il tuo Sentinelle Mini

Per abilitare il servizio Sentidrive:

Porta il numero S/N sul retro della Guida ID utente e CHIAVE.
Registra la tua attrezzatura sulla tua app o sul
www.sentidrive.com dello spazio online.
Scegli il piano di abbonamento corrispondente al tuo
fabbisogno.
Applicazione disponibile su IOS (Apple Store) o Android (Google
Play):

Per beneficiare del servizio Sentidrive, è necessario abbonarsi a un
abbonamento, maggiori informazioni sul nostro sito web www.sentidrive.com.

1. AVVIAMENTO DELL’ATTREZZATURA
Rimuovere il coperchio, accendere la batteria mettendo
l’interruttore in posizione ON. Avviamenti di alimentazione interna
e apparecchiature si illumina. Ora collegare l’apparecchiatura con
l’alimentatore esterno (vedi capitoli 3 e 4).

Introduttiva
batteria interna

Statuti operativi

2. STATUTI OPERATIVI
Per visualizzare lo stato del tuo Sentinel Mini, disabilita la «modalità
discreta» della tua apparecchiatura utilizzando la tua applicazione.
Quando viene attivata la «modalità discreta», i LED si accendono
solo in caso di malfunzionamento.
Power

Ricaricare (0,1s ON/3s OFF)
Batteria piena (1s ON/3s OFF)
Batteria scarica (lampeggiante veloce)

2G/4G

Sistema spento

Rete disponibile (1s ON/3s OFF)
Collegato al server (0,1s ON/3s OFF)
Ricerca del segnale (lampeggiante veloce)

GPS

Nessun segnale disponibile
GPS collegato
Ricerca del segnale GPS (lampeggiante)
GPS scollegato/spento

3. INSTALLAZIONE
Seguire l’orientamento dell’installazione.
Lato superiore (con logo)

Nastro adesivo

L’adesivo può essere posizionato sulla parte superiore o inferiore
dell’apparecchiatura.

Installazione consigliata di nastro biadesivo:
- Preparare la superficie con uno sgrassatore e assicurarsi che non ci sia polvere e
altro sporco che possa interferire con il gancio.
- Posiziona il nastro adesivo sul tuo Sentinel Mini.
- Incolla l’attrezzatura al tuo veicolo esercitando una pressione
moderata per 10 secondi.
Assicurati che il posizionamento del tuo Sentinelle Mini non interferisca in alcun
modo con il corretto funzionamento del veicolo. Assicurarsi che il posizionamento
dei cavi non passi sopra le parti sporgente dal veicolo, sia lontano da luoghi caldi
(blocco motore, scarico...) e che i cavi siano fissati da morsetti.

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO
Si consiglia la realizzazione del collegamento elettrico da parte di un
professionista.
Fusibile 2A

B+

GND

Option

ACC

Accessoristica

ACC

ON

OFF

START

+

Batteria
(12V/24V)

Ignition lock

Sono disponibili 2 modalità operative:
Automatico = Il filo giallo «ACC» dell’apparecchiatura deve essere collegato a
12 volt dopo il contatto. Il tuo Sentinel Mini funzionerà in base allo stato del tuo
veicolo (accensione on/off).
Manuale = Filo giallo non obbligatorio, il disarmo del tuo Sentinel Mini deve
essere effettuato dall’applicazione prima dell’uso del tuo veicolo. L’armamento
può essere manuale o automatico in base ai parametri definiti.
Il funzionamento in standby di Sentinel Mini richiede un alimentatore permanente. Al fine di evitare disconnessioni intempestivo, consigliamo se possibile un
collegamento dei fili
mediante saldature.

5. PRECAUZIONI DI IMPIEGO / GARANZIA
BATTERIA
Sentinelle Mini ha una batteria interna. Severamente vietato avvicinarsi a una
fiamma, o rischiare l’esplosione. Attenzione, c’ il rischio di esplosione se la
batteria viene sostituita da una batteria di tipo errato. Posizionare sempre
l’elettronica e le batterie usate, cos come il loro imballaggio, nei punti di raccolta
appropriati.

TEMPERATURA
Nell’uso normale, l’unit potrebbe riscaldarsi. In caso di temperatura anormale, il
caso verr spento per proteggere i suoi componenti. Evitare di lasciare il vostro
caso in pieno sole. Sentinelle Mini rimane operativo nel seguente intervallo di
temperatura: -20C/70C.
L’esposizione prolungata a temperature pi elevate o pi basse pu danneggiare
il prodotto.
TRANSMISSIONNE 4G
Sentinelle Mini incorpora un sistema di trasmissione 4G GSM. Le stesse
raccomandazioni per l’uso come per un telefono cellulare dovrebbero essere seguite.
GARANZIA
Le spiegazioni e le specifiche contenute in questa guida utente sono fornite solo
come informazioni e possono essere modificate senza notifica preventiva. SAS
SENTIDRIVE non pu essere ritenuta direttamente o indirettamente responsabile
di eventuali danni accidentali ai dati o perdite derivanti da un errore o da
un’omissione in questo documento.
Sentinelle Mini è garantita contro qualsiasi difetto di parti o lavorazione per
24 mesi dalla data di acquisto, se l’acquisto è stato effettuato direttamente da
SAS SENTIDRIVE o da un rivenditore autorizzato. L’apertura del prodotto da
parte di un tecnico non autorizzato da SAS SENTIDRIVE annulla la garanzia.
RICICLAGGIO
Il logo opposto indica che n il prodotto n i suoi accessori elettronici usati
possono essere smaltiti in altri rifiuti domestici. Si prega di utilizzare i
sistemi di restituzione e raccolta disponibili nel vostro paese per il corretto
e sicuro smaltimento di questo prodotto.

SPECIFICHE
Rete

4G & 2G

Frequenza

FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD : B34/B38/B39/B40/B41
GSM : 900/1800 MHz

Batteria interna

60mAh,3,7V Li-Polymer battery

Tensione di esercizio

9-90VDC

Temperatura di esercizio

-20°C to +70°C

Resistenza alla polvere e acqua IP 65
Dimensione del dispositivo

88mm*45mm*15.2mm
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