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Benvenuti
nella community di Sentidrive !

Registro Sentinelle

Registrazione essenziale prima che la custodia venga illuminata. Senza registrazione attiva, il servizio non è disponibile.
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Per attivare il servizio Sentidrive :

Per usufruire del servizio Sentidrive, è necessario sottoscrivere un abbonamento, ulteriori informazioni sui www.sentidrive.
com

Notare il numero S/N sul retro della Guida rapida e l’ID KEY.

Visita il nostro sito web : www.sentidrive.com o nell’app Sentidrive, e crea un account 
utente o accedi se ne hai già uno.

Inserire il numero S/N e l’ID KEY nella sezione «salva una scatola»

Infine, scegliere la formula di sottoscrizione più adatta alle proprie esigenze.

www.sentidrive.com



ITContenuto della scatola

Unità principale Fotocamera anteriore Fotocamera posteriore

Microfono Scatola di alimentazione Antenna

Guida per l’utenteAccessorio
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Fissaggio

Per qualsiasi domanda tecnica, il team Sentidrive rimane a vostra disposizione: support@sentidrive.com



Descrizione della Sentinelle

Potenza non connessa
Modalità di sospensione (ogni 30 secondi)
Funzionamento normale

Modalità di sospensione
Ricerca del segnale GPS (lampeggiante)
GPS connesso

Modalità di sospensione
Ricerca di rete 4G (Lampeggiante)
4G connesso

4G
G

PS
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Micro USB 2.0Numero S/N

Numero IMEI

Stato della Sentinelle :
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* Prima di qualsiasi manipolazione di regolazione, rimuo-
vere la vite di fissaggio utilizzando il tasto fornito.Viti di fissaggio *

Impostazione di rotazione
Maxi 90°

(180° disponibili tramite l’app)

Impostazione dell’altezza

La funzione di live streaming è disponibile tramite 
l’app per semplificare la regolazione delle tele-

camere.
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Installazione sul veicolo

Assicurarsi che il posizionamento degli elementi non interferisca con il corretto funzionamento del due ruote.
Assicurarsi che il posizionamento dei diversi cavi non superi le parti sporgenti del due ruote e che i cavi siano fissati dal 
collare.

Si consiglia di installare questo materiale da un professionista.

6 www.sentidrive.com



L’unità centrale può essere installata sotto la sella o nel bagagliaio delle due ruote 
e deve essere fissata in modo sicuro. Il fissaggio può essere fatto utilizzando tre 
metodi (vedi pagina successiva).
La fotocamera anteriore può essere installata:

- sul manubrio
- sulla parte superiore della carenatura anteriore
- sul fondo della carenatura anteriore tra quest’ultimo e il parafango

Attenzione per i viaggi forchetta!
La fotocamera posteriore può essere installata: 

- sulla guardia del fango
- sul supporto della targa
- sotto il passaggio della ruota

L’antenna deve essere deportata nella carenatura esterna del veicolo. Assicurati di 
mettere la scritta «This side faces the sky» di fronte al cielo.

Il microfono deve essere posizionato in posizione senza vento, idealmente all’in-
terno della cabina di pilotaggio.

La scatola di alimentazione deve essere posizionata verso la batteria del veicolo 
per effettuare il collegamento tra la batteria e l’unità centrale. La sua connessione 
è spiegata nel paragrafo «alimentatore».
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Installazione su nastro 
adesivo fronte/retro*. 
Microfono al riparo dal 
vento.

Installazione su nastro 
adesivo fronte/retro*
La scritta «This side faces 
the sky» di fronte al cielo 
obbligatorio.

Utilizzare solo il nastro adesivo 
fronte-retro fornito nella confezione!

Pretazione dell’installazione di nastro 
adesivo fronte/retro :
- Preparare la superficie con un rispol-
verone di grasso e assicurarsi che non ci 
sia polvere e altro sporco che potrebbe 
interferire con la presa.
- Posizionare il nastro sull’elemento 
appiccicoso (ad es. telecamere)
- Incollare l’elemento sulle due ruote 
con una pressione moderata per 10 
secondi.

L’applicazione su una superficie infe-
riore a 10°C non è raccomandata.

Installazione su nastro 
adesivo fronte/retro*.

Installazione su nastro 
adesivo fronte/retro*. 
Lente rivolta verso l’area 
da salvare.

Lente di registra-
zione

Installazione su nastro 
adesivo fronte/retro.*. 

Installazione mecca-
nica. Utilizzato solo i 
supporti e viti founit 
nella confezione.

Installazione tramite collare 
di montaggio**. Garantire 
la compatibilità con le tem-
perature di funzionamento 
prodotte.
** Collare di montaggio non 

superato



Collegamento elettrico
Si consiglia la realizzazione del collegamento elettrico da parte di un professionista.

Utilizzare 12 V dopo il contatto

- Collegare il cavo nero (negativo) alla batteria negativa (-)
- Collegare il cavo rosso (positivo) alla batteria positiva

- Collegare il cavo giallo su un 12 Volt dopo il contatto (esempio: by-caring)

L’orologio per sentinel ha bisogno di un alimentatore permanente (funzione tracker). 
Per evitare disconnessioni intempestie, si consiglia un’installazione di saldatura, se possibile.
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Fusibile 2A scatola di alimentazione



Come funziona Sentinelle

Prima del primo avvio, è necessario effettuare la registrazione della Sentinella. A tale 
scopo, seguire la procedura descritta a pagina 2.
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Scarica l’app Sentidrive per iOS (Apple Store) o Android (Google Play) :

Avviare l’applicazione e accedere utilizzando il tuo account utente (account utilizzato durante 
la registrazione di Sentinelle sul sito: www.sentidrive.com)

Collegare Sentinel allo smartphone tramite Wi-Fi tramite le impostazioni :
Nome Wi-Fi = IMEI // Password per impostazione predefinita : 8 cifre del numero IMEI

Lasciatevi guidare nel prendere il controllo della vostra Sentinelle.
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Precauzioni di impiego / Garanzia

Sentinelle ha una batteria interna. È severamente vietato avvicinarsi a una fiamma, o rischiare l’esplosione. Atten-
zione, c’è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una batteria di tipo errato. Posizionare sempre 
l’elettronica e le batterie usate, così come il loro imballaggio, nei punti di raccolta appropriati.

Nell’uso normale, l’unità potrebbe riscaldarsi. In caso di temperatura anormale, il caso verrà spento per proteggere 
i suoi componenti. Evitare di lasciare il vostro caso in pieno sole. Sentinelle rimane operativo nel seguente intervallo 
di temperatura: -10C/70C.
L’esposizione prolungata a temperature più elevate o più basse può danneggiare il prodotto.

Le spiegazioni e le specifiche contenute in questa guida utente sono fornite solo come informazioni e possono es-
sere modificate senza notifica preventiva. SAS SENTIDRIVE non può 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.
Sentinel è garantito contro eventuali difetti di parti o fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto, se l’acquisto 
è stato effettuato direttamente con la società SAS SENTIDRIVE o un rivenditore autorizzato. L’apertura del prodotto 
da parte di un tecnico non autorizzato da SAS SENTIDRIVE annulla la garanzia. 

Il logo opposto indica che né il prodotto né 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.

BATTERIA

TEMPERATURA

Sentinelle incorpora un sistema di trasmissione 4G GSM e WIFI. Le stesse raccomandazioni per l’uso come per un 
telefono cellulare dovrebbero essere seguite.

TRANSMISSIONE 4G / WIFI

GARANZIA

RICICLAGGIO
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SAS SENTIDRIVE
46 rue de Marseille 69330 MEYZIEU, FRANCE


