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Manuale di utilizzo  
Abom HEET
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• Leggere e seguire attentamente le avvertenze e le istruzioni.
• Questo prodotto Abom® è progettato per garantire il comfort e fornire protezione dal vento, dalla  

neve e dall'appannamento durante lo svolgimento di alcuni sport alpini invernali all'aperto. 
Questa maschera non è destinata ad altri utilizzi.  

• Questa maschera non è pensata per proteggervi dall'impatto con oggetti duri o da schizzi  
di prodotti chimici. 

• Per favore mantenete sempre il controllo quando sciate o guidate e siate sempre coscienti  
di quanto vi circonda, della vostra direzione e velocità.

• Non immergete la maschera in acqua. 
• Questo prodotto non è pensato per essere utilizzato da bambini fino ai 12 anni.
• Questo prodotto non è progettato per essere indossato con occhiali.
• AVVERTENZA in base alla legge Proposition 65 della California: Questo prodotto può contenere 

agenti chimici noti allo Stato della California per causare il cancro, o difetti genetici,  
o altri danni riproduttivi.
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Nota: Caricare completamente la maschera ABOM HEET con lenti riscaldate  
prima di utilizzarla la prima volta.
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Contenuto della scatola
• Maschera Abom HEET 
• Caricatore da parete

Istruzioni per la ricarica della batteria
La maschera Abom HEET può essere ricaricata grazie al caricatore da parete e al cavo micro-USB in dotazione. 
Per ricaricare il prodotto:
• Rimuovere il coperchio di protezione della porta di ricarica (vedere illustrazione della maschera).
• Collegare il caricatore a parete a una presa elettrica standard e inserire il cavo USB nel caricatore.
• Inserire il connettore del cavo micro USB nella porta di ricarica della maschera.
• Attendere 2-3 secondi, la luce del LED diventerà rossa per indicare che la ricarica è in corso. Quando la 

luce del LED diventa verde la ricarica è completa. Il tempo massimo necessario per la ricarica è di 2,5 ore.
• Reinserire il coperchio di protezione della porta di ricarica.
La maschera può essere ricaricata solo ad una temperatura dell'aria compresa tra i 0°C e 32°C. Qualunque 
tentativo di ricaricare la maschera al di fuori di queste temperature provocherà l’interruzione del processo di 
ricarica. Se ciò accade, la luce del LED si accenderà di rosso e lampeggerà continuamente fino a quando la 
temperatura rientrerà nell’intervallo richiesto.

Nota: Per la massima durata della batteria caricare completamente la maschera 
prima di riporla alla fine della stagione.

Manutenzione della maschera
• La maschera Abom è corredata da un astuccio morbido in tela da utilizzare per riporla e pulirla. Non 

usare materiale cartaceo o altri materiali abrasivi per strofinare le lenti perché potrebbero danneggiarle.
• Pulire le lenti della maschera con un panno in microfibra per occhiali pulito.
• Lasciare asciugare completamente la maschera prima di riporla.
• Quando asciutta, riporre la maschera Abom nell'astuccio morbido in tela in dotazione.
• Ricaricare completamente la maschera prima di conservarla inutilizzata per un lungo periodo di tempo.
• Ricaricare completamente la maschera prima dell’uso.

• Cavo di ricarica micro USB
• Manuale di utilizzo

• Astuccio della maschera
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Modalità operative
La maschera Abom HEET con lenti riscaldate supporta due modalità operative: 

Calore su richiesta (antiappannamento temporaneo)
Premere rapidamente il bottone di accensione posto sul lato destro della lente quando la stessa si 
appanna. Il LED diventerà blu e il riscaldatore della lente si accenderà. Il riscaldatore resterà acceso solo 
per 7 minuti dopodiché il riscaldatore e il LED si spegneranno per conservare la carica della batteria. 
Se le lenti dovessero nuovamente appannarsi, premere il bottone di accensione e ripetere l’operazione 
secondo necessità. Per uscire dalla modalità “Su richiesta” e spegnere il riscaldatore, premere il bottone 
di accensione e mantenerlo premuto fino a quando la luce LED si spegne.
Sempre acceso (protezione antiappannamento costante)
Premere il bottone di accensione posto sul lato destro della lente e mantenerlo premuto per circa 1,5 
secondi. Il LED diventerà arancione e la maschera resterà accesa fino a quando l’utilizzatore non la 
spegnerà. In questa modalità la maschera stabilisce in modo automatico quando riscaldare le lenti in 
base alle condizioni ambientali rilevate dal sensore interno. Per uscire dalla modalità “Sempre acceso” 
e spegnere il riscaldatore della maschera, premere nuovamente il bottone di accensione e mantenerlo 
premuto fino a quando la luce LED si spegne.
Modalità incremento di calore
Se le lenti dovessero appannarsi sia in modalità Calore su richiesta sia Sempre acceso, con una rapida 
pressione del bottone sarà possibile attivare un incremento di calore di 40 secondi. Quando l’utilizzatore 
attiva l’incremento di calore il LED lampeggia velocemente per tre volte.
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Spie LED
Nota: La maschera Abom HEET dispone di una funzionalità di luminosità automatica che 
rende possibili livelli adeguati di luminosità dei LED in ogni circostanza, giorno e notte.

Modalità operative
LED blu fisso - La maschera è in modalità Su richiesta
LED arancione - La maschera è in modalità Sempre acceso

Ricarica
LED rosso fisso - La ricarica della batteria è in corso.

LED verde fisso - La ricarica della batteria è completa. 

Avvisi
Led rosso a strobo lento - Avviso livello basso batteria (carica residua inferiore al 15%). Indicato da tre 
strobi lenti quando si entra in una modalità operativa e ogni 3 minuti durante il normale utilizzo.

Led giallo a strobo veloce - Lente inserita in modo non corretto, difettosa o mancante. Lampeggia 
quando l’utente cerca di accedere a qualsiasi modalità operativa.

Led rosso a strobo veloce - Ricarica della batteria interrotta a causa di temperature troppo alte/troppo 
basse.

Colorazione della lente e specifiche sulla trasmissione della luce 
Colore della lente TLV* Colorazione della lente
Eclipse Black 12% Grigio scuro
Copper Dome 30% Rame
X-Ray Grey  34% Grigio neutro
Resolution Red 42% Rosa
Lumen Yellow 66% Giallo
Clear  77% Neutro
Gold Rush Mirror 20% Grigio
Sunrise Red Mirror 26% Giallo tenue
Flash Green Mirror 30% Rosa tenue
Copper Dome 30% Rame

* Trasmissione della luce visibile (TLV)  
 è la percentuale di luce visibile che passa  
 attraverso la lente. 
 Più alta la percentuale di TLV, maggiore  
 è la quantità di luce bloccata.
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Rimozione della lente 
La maschera Abom HEET dispone di un sistema di lenti intercambiabili che permette l'utilizzo di lenti  
di diverso colore per andare incontro alle necessità dell'utilizzatore. Per rimuovere la lente completa seguire 
le istruzioni riportate di seguito.

1. Inserire le dita nella parte superiore della 
montatura della maschera e allargarle. 

2. Tenendo la lente, flettere lentamente la parte  
superiore della montatura allontanandola 
dalla lente fino a quando il perno centrale 
e uno dei perni laterali di fissaggio si sono 
staccati dalla montatura. 

3 Tenendo saldamente il bordo della montatura della maschera, tirare la lente nella direzione in-
dicata fino a quando i perni laterali di fissaggio sono completamente staccati dalla montatura. 
Ruotare la maschera e ripetere il passaggio 3 per l’altro lato della lente. 



6

Fissaggio della lente 

1. Orientare la lente in modo corretto e 
incastrare i perni di fissaggio sul telaio che 
si trovano su un lato della lente nei corri-
spondenti fori rettangolari sulla montatura. 

2. Con i perni di fissaggio in posizione, 
verificare che entrambi gli angoli del telaio 
della lente siano posizionati a filo della 
montatura, nei punti indicati nella figura 
qui sopra. 

3. Tenendo saldamente il bordo della montat-
ura della maschera, far scivolare la lente 
nella direzione indicata fino a quando il 
bordo della lente si trova a filo dell’attacco 
del cinturino. Ruotare la maschera e ripetere 
questo passaggio per l’altro lato della lente. 

Nota: Per verificare che la lente sia 
inserita correttamente nella maschera 

HEET, premere provvisoriamente il 
bottone di accensione. Il LED blu si 

accenderà se la lente è stata posizion-
ata in modo adeguato. Una luce gialla a 
strobo veloce indica che la lente non è 

ben inserita in posizione.
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Garanzia limitata

La maschera Abom (il "Prodotto") è coperta da una garanzia limitata che copre i difetti di produzione per il 
periodo di un anno dalla data di acquisto ("Periodo della garanzia limitata") ed è valida solo per l'acquirente 
originale o per chiunque riceva il prodotto in regalo, dietro presentazione dello scontrino di un rivenditore Abom 
autorizzato. Abom garantisce che il Prodotto è scevro da difetti, sia dei materiali che della lavorazione, per tutto 
il Periodo di garanzia limitata, e provvederà a riparare o sostituire la maschera gratuitamente in caso di  
accettazione di reclami in garanzia. La determinazione di difetti di produzione è a sola discrezione di Abom. 
Abom non garantisce contro graffi alla lente causati dall'utilizzatore, normale usura, o qualunque danno 
causato da manutenzione impropria, negligenza, modifiche o alterazioni, uso improprio del prodotto, abuso, 
incidenti o perdita del Prodotto. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti sanciti dall'applicazi-
one delle leggi statali, provinciali e nazionali che regolamentano la vendita di beni di consumo. Per informazioni 
complete consultare la pagina relativa alla garanzia Abom nel nostro sito web: www.abom.com/warranty.

Ogni garanzia implicita, incluse la garanzia di commerciabilità e la garanzia di idoneità per un particolare 
scopo, è limitata al periodo di un anno a partire dalla data di acquisto.

Per avvalersi del servizio di garanzia limitata, contattare Abom chiamando il numero dei nostri uffici negli 
Stati Uniti oppure inviare un reclamo in garanzia attraverso il nostro sito web (www.abom.com/warranty) 
seguendo le istruzioni fornite. In caso fosse necessaria una spedizione ad Abom, le spese di invio, i costi  
di assicurazione e trasporto, così come ogni dazio e tassa di importazione, dovranno essere pagati in anticipo 
dal reclamante. Abom si farà carico dei costi di spedizione di ritorno per tutti i reclami in garanzia validi.

Sede centrale del produttore negli USA:
Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.

503-430-5494

Assistenza al cliente
L'assistenza al cliente di Abom è disponibile online all’indirizzo www.abom.com/warranty o tramite il nostro 
numero verde di assistenza, 503-430-5494 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 fuso orario del Pacifico. 

© 2017 Abominable Labs, LLC. Tutti i diritti riservati.
            , Abom, Abominable, e Abominable Labs sono marchi di proprietà di Abominable Labs, LLC. 

Consultare www.abom.com/legal per le specifiche sulle note relative al brevetto e al marchio registrato Abom.




