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UV-Bodyguard: Istruzioni per l'uso 

UV-Bodyguard di ajuma: tanto sole quanto fa bene! 

 

 
UV Bodyguard Tipo n. 4270001827302 
©ajuma GmbH 2020 | www.ajuma.eu | Istruzioni per l'uso versione 2020-07-03 



2 | 23  Prima della messa in funzione   

1. Prima della messa in servizio  4 

1.1 Possibili applicazioni  4 

1.2 Istruzioni per l'uso 6 

1.3 Contenuto della confezione  9 

2. Sicurezza 10 

2.1 Uso previsto ed esclus ione di responsabilità  10 

2.2 Istruzioni e precauzioni di sicurezza  11 

3. Operazione  13 

3.1 Ricarica tramite cavo di ricarica USB  13 

3.2 Messa in servizio 14 

3.3 Misurazione dell' intens ità UV  15 

3.4 Previsione UV individuale: creare un profilo, impostare il tipo di pelle e  il 

fattore di protezione solare  16 

3.5 Fissare il bodyguard UV agli indumenti o a llo zaino  18 

4. Possibili cause di errore e loro eliminazione  20 

5. Pulizia, manutenzione e smaltimento  21 

6. Servizio di garanzia  22 

7. Dati tecnici e altre caratteristiche  22 
 



3 | 23  Prima della messa in funzione   

Siamo felici  che il nostro UV-Bodyguard possa accompagnarvi 

nelle vostre escursioni! 

UV-Bodyguard è il vostro piccolo assistente per la protezione 
solare. Con il suo aiuto è possibile evitare le scottature e 
migliorare il livello di vi tamina D. In questo modo farete del 
bene alla vostra pelle a lungo termine!   
 
L'intensità dei raggi  UV viene misurata nel cosiddetto indice UV.  
L'indice UV varia da 0 = nessuna radiazione UV a 11+ = radiazione UV estrema. Il valore 
dell'intensità UV è visibile nell'applicazione. Questa tabella dovrebbe aiutarvi  a valutare 
correttamente l'intensità della radiazione UV: 
 

Indice UV Valutazione Protezione  
0 - 2  Basso Non è richiesta alcuna 

protez ione  

 

3 - 5  Medio Protezione consiglia ta Crema sola re, cappello, 
occhiali  

6 - 7  Alto Protezione necessaria  Crema sola re, cappello, 
occhiali, ombra 
(mezzogiorno 11-15:00)  

8 - 10 Molto alto  
Protezione assolutamente 
necessaria  
 

11+ Estremo Evitare il più possibile di 

stare all'aperto / solo con 
protez ione e  all'ombra  

 
La  durata della permanenza al sole dipende non solo dal sole, ma anche dal tipo di pelle e 
dalla protezione solare utilizzata (fattore di protezione solare, SPF). Naturalmente, anche 
l'UV-Bodyguard utilizza queste informazioni , come vedremo più avanti! 
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L'UV-Bodyguard è nato da un progetto familiare a Monaco. Annette e Julian hanno 
trovato una soluzione per proteggere bene il loro bambino dal sole eccessivo e per 
continuare a essere attivi all'aperto come una famiglia: basta misurare la dose di  raggi 
UV! È nata  così l'idea dell'UV-Bodyguard. La sostenibilità è importante per noi : 
produciamo UV-Bodyguard completamente in loco, nel sud della Germania, e ci 
assicuriamo che sia facilmente riciclabile.  
 
 
1. Prima della messa in funzione  

1.1 Possibili applicazioni  

Il bodyguard UV può aiutarvi a evi tare le scottature. Così potete godervi  il sole in buona 

salute, mentre UV-Bodyguard si prende cura di voi !  

Nell'app è possibile vedere l'intensità UV corrente in qualsiasi momento e creare un 

profilo (ONE) o tutti  i profili che si desidera contemporaneamente  (FAMILY). In questo 

modo, è possibile vedere in qualsiasi momento nell'app la dose di UV sana assorbita in % 

per il rispettivo giorno. Al  50%, 75% e 95% riceverete un avviso (suono di sistema o suono 

di avviso + notifica) sul vostro smartphone e potrete così proteggervi efficacemente dalle 

scottature. Al  massimo con una dose di UV del 95%, si consiglia di smettere di esporsi al 

sole. L'uso di UV-Bodyguard può aiutare a prevenire le scottature solari e a ridurre il 

rischio di invecchiamento precoce della pelle e di aumento del cancro della pelle. Perché: 

una pelle sana è una pelle bella! Nella versione FAMILY, si ottiene anche una previsione 

UV e le ul time tracce UV. 
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L'UV-Bodyguard può anche aiutare a evi tare la carenza di vi tamina D. È di fficile calcolare 

con esattezza la quantità di vi tamina D prodotta durante l 'esposizione al sole: ad 

esempio, la sintesi di vi tamina D diminuisce con l 'età . Inoltre, nella pelle avvengono 

contemporaneamente una reazione di  accumulo e una di degradazione, il che rende 

difficile ricavare una produzione netta. Tuttavia , l'UV-Bodyguard può aiutarvi  a 

controllare qualitativamente la produzione di vi tamina D del vostro corpo. Seguiamo le 

raccomandazioni dell'"Ufficio Federale per la Protezione dalle Radiazioni e altre istituzioni 

nel campo delle "radiazioni"". Secondo questa  raccomandazione, per stimolare la 

produzione di vi tamina D si dovrebbe: 

 Esporre il maggior numero possibile di aree cutanee ai raggi UV fino al 
raggiungimento della soglia del 50% (poca protezione con gli indumenti), 

 Se possibile, non utilizzare la protezione solare fino al raggiungimento del 
50% (perché: a parti re dall'SPF 8, la produzione di vi tamina D nella pelle si 
riduce, per poi praticamente cessare a parti re dall'SPF 15), 

 e, una volta raggiunta la soglia del 50%, proteggersi con indumenti  e creme 
solari sufficienti  e cercare l'ombra. 

Nella dashboard dell'app, l'anello visibile 

intorno alla foto del profilo diventa 

"grigio" quando si raggiunge meno del 

50% della dose di sole salutare e poi 

"verde" quando si è raggiunta la dose di  

UV raccomandata per la produzione di 

vi tamina D. 
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1.2 Istruzioni per l'uso 

o Se si utilizza la protezione UV-Bodyguard, assicurarsi che il vetro UV-Bodyguard sia 
rivol to il più possibile verso il sole e non sia ombreggiato. L'ombreggiatura del vetro 
va bene se anche voi siete all'ombra. 

o Se usate la protezione solare, usatene una quantità sufficiente (ci rca 4 cucchiai per 
un adulto medio). E riapplicare regolarmente per mantenere la protezione solare. La 
sudorazione, il bagno o lo sfregamento lavano o eliminano parte della protezione 
solare, che quindi si indebolisce nel tempo. 
 

o Particolarmente a rischio sono le cosiddette terrazze solari, cioè le zone del corpo 
rivolte direttamente verso il sole. Si  tratta , ad esempio, del naso, della fronte, delle 
spalle o della parte superiore dei piedi. Se siete sdraiati al sole, questi sono l a pancia 
o la schiena. Ecco perché è cos ì importante che il bodyguard UV sia sempre 
orientato al meglio verso il sole. Idealmente, il posizionamento del bodyguard UV 
dovrebbe corrispondere alle vostre terrazze solari , come il naso. In caso contrario, ci 
si può scottare sul naso, ad esempio, senza accorgersene e senza essere avverti ti. 
 

o L'attuale intensità  dei raggi UV e il tempo rimanente al sole cambiano 

continuamente: è un errore? No, tutt'altro: l 'intensità  della radiazione UV 

dipende da molti fattori  ambientali: il cielo è sereno o nuvoloso, a che 

altezza si è in montagna, com'è la superficie (la sabbia o l'acqua riflettono 

molto più fortemente del prato, per esempio). Le radiazioni UV si 

disperdono fortemente e non vengono bloccate dalle nuvole (a  differenza 

delle radiazioni termiche, ad esempio). In al tre parole, ci si può scottare 

anche all'ombra o sotto un cielo nuvoloso in una giornata fresca  e 

ventosa. Ed è proprio per questo che è bene e utile misurare le radiazioni 

UV! 



7 | 23  Prima della messa in funzione   

o Portata: per risparmiare batteria e mantenere il bodyguard UV il più 

piccolo e portatile possibile, utilizziamo il Bluetooth Low Energy con una 

portata di 10 m (smartphone - bodyguard UV). Se la connessione si 

interrompe, viene ristabilita automaticamente non appena la guardia del 

corpo UV rientra  nel raggio d'azione dello smartphone. E: i valori  raccolti 

nel frattempo (fino a ci rca 2,5 ore) vengono trasferiti  in modo da non 

perdere nulla. Abbiamo bisogno di un contatto con lo smartphone perché 

tutti i dati , ad esempio i dati di misurazione dei raggi UV, i valori 

dell'ozono/angoli del tramonto (dati satellitari) e le informazioni  sul vostro 

profilo, vengono elaborati sullo smartphone. Quindi c'è davvero molto da 

fare "sotto il cofano", il che ovviamente non rende sempre tutto facile. 

o Raccomandazioni  per il posizionamento e l'orientamento del bodyguard 
UV 

1. Stazionario in un luogo (ad esempio in spiaggia , in giardino, in 

terrazza, al parco giochi): L'ideale sarebbe posizionare il 

paracorpo UV in modo che sia rivol to verso il sole. In questo 

modo si misura sempre il valore UV più alto possibile e si può 

essere certi di  essere avvertiti  per tempo dell'eccesso di sole. 

Nel  Dashboard è possibile monitorare la radiazione UV in 

tempo reale. Il  nostro suggerimento: scansionate l'ambiente 

ci rcostante e scopri te da quale direzione si percepiscono le 

radiazioni UV più forti . Quindi indirizzare la guardia del corpo 

UV in quella di rezione e posizionarla in un luogo sicuro. 



8 | 23  Prima della messa in funzione   

2.  Durante gli spostamenti (ad esempio, escursioni a piedi , in 

bicicletta o altre attività sportive): Quando si è in movimento, 

il posizionamento fisso non è naturalmente possibile e si 

dovrebbe portare la guardia del corpo UV il più vicino 

possibile. In genere è difficile mantenere un allineamento 

preciso con il sole quando viene utilizzato in una situazione 

dinamica a causa dei possibili cambiamenti di  direzione. In 

questo caso, è necessario posizionare il bodyguard UV in 

modo che il sensore UV simuli la radiazione UV delle 

cosiddette "terrazze solari" (ad esempio, spalle, zigomi, ponte 

del naso, ecc.). I  posti  giusti  per posizionare il sensore UV 

sono, ad esempio, il copricapo, lo zaino, l 'attrezzatura 

sportiva (ad esempio sul manubrio della bicicletta o sul casco) 

o gli indumenti . 

3. Utilizzare con i bambini : Se si desidera tenere sotto controllo 

la dose di  raggi  UV del  bambino, si consiglia di posizionare il 

bodyguard UV accanto al bambino rivolto verso il sole (caso 

fisso) o di attaccarlo al copricapo, allo zaino o 

all'abbigliamento del bambino (caso dinamico: asilo, 

passeggiata,...). In pratica , quando si è al sole con i bambini, è 

opportuno applicare la protezione UV ai propri indumenti . 

Finché si è in un ambiente comparabile, i valori non si 

discosteranno in modo significativo. 
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1.3 Contenuto della confezione e varianti 

La confezione dell'UV-Bodyguard contiene l 'UV-Bodyguard, una clip, una fascia elastica in 
velcro, le istruzioni  per l 'uso e un cavo di ricarica  USB. L'applicazione di 
accompagnamento può essere scaricata  gratuitamente dai rispettivi  app store di Google 
e Apple.  
 
Esiste la variante ONE (un profilo utente incluso) o la variante FAMILY (un numero 
qualsiasi di profili utente contemporaneamente, oltre a previsioni UV, tracce UV e 
funzioni  cloud per la condivisione con familiari e amici). È possibile passare da ONE a 
FAMILY in qualsiasi momento, mensilmente o come aggiornamento unico a  vita . Per un 
controllo totale: la gestione degli abbonamenti avviene tramite il Playstore di Apple o 
Google o il profilo associato (impostazioni  o gestione degli abbonamenti). 
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2. Sicurezza 

2.1  Uso previsto ed esclusione di responsabilità 

ATTENZIONE 
 Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di  

utilizzare l 'apparecchio per la prima volta .  
 Conservate le istruzioni per un uso futuro! 

 
L'UV-Bodyguard non è un giocattolo. L'UV-Bodyguard è 
destinato solo all'uso privato e solo per l 'uso previsto.  In 
concreto, ciò significa che UV-Bodyguard può aiutare a valutare  
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correttamente l'intensità attuale delle radiazioni UV e il tempo di  permanenza sicura al 
sole. La qualità dei risultati dipende, ovviamente, dal corretto funzionamento: il 
bodyguard UV è orientato correttamente verso il sole? Avete applicato abbastanza crema 
solare? Avete inseri to correttamente il vostro tipo di pelle? L'app può a ccedere ai valori 
dell'ozono determinati tramite dati satellitari (è richiesto l 'accesso alla posizione)?  

 
Attenzione: non possiamo escludere il rischio di danni alla pelle dovuti alle radiazioni UV, 
anche nonostante il supporto del bodyguard UV, e non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i danni cutanei e conseguenti dovuti alle radiazioni UV. 

 

2.2  Istruzioni e precauzioni di sicurezza 

ATTENZIONE 

Danno materiale alla protezione UV o alla batteria  
 Mantenere sempre asciutta la protezione UV e proteggerla dal 

contatto con i liquidi. Il bodyguard UV è resistente solo agli spruzzi  e 
non deve mai essere immerso nell'acqua, poiché non è impermeabile. 
Un piccolo acquazzone dovrebbe essere possibile, ma in generale è 
meglio evitare il contatto con l'acqua. E: l 'immersione in acqua salata  
è sempre un grosso problema; tra l'altro, questo vale anche per i  
telefoni cellulari (impermeabili). 

 Il bodyguard UV è alimentato da una batteria ricaricabile. Fare 
attenzione a  non esporre la protezione UV direttamente e 
permanentemente a calore eccessivo (>80 gradi Celsius , come ad 
esempio sul cruscotto dell'auto) o a freddo (<5 gradi Celsius), poiché 
ciò può compromettere la funzionalità della protezione UV e 
danneggiare permanentemente il dispositivo.  

 Prima dell'uso, caricare completamente la batteria e controllare 



12 | 23  Sicurezza   

regolarmente il livello di carica. 
 L'apparecchio non deve essere aperto e le riparazioni devono essere 

eseguite esclusivamente da ajuma GmbH. 
 

ATTENZIONE 

Danni alla pelle dovuti a un uso improprio 
 Per visualizzare i  valori  UV correnti, il bodyguard UV richiede una 

connessione Bluetooth con lo smartphone. A tal fine, è importante 
che la connessione Bluetooth dello smartphone sia accesa e rimanga 
accesa e che la guardia del corpo UV rimanga sempre nel raggio 
d'azione dello smartphone (<10 m). 

 L'applicazione UV Bodyguard richiede la vostra  posizione. Questo è 
importante affinché l 'applicazione possa combinare i  valori  UV 
misurati  con i  dati  sull'ozono (provenienti dal programma spaziale e 
satellitare europeo Copernicus). Questo aumenta in modo 
significativo l'accuratezza  delle misure e delle previsioni. Pertanto, vi  
chiediamo di consenti re sempre all'applicazione di accedere alla 
vostra posizione.  

 Prestare sempre attenzione a una corretta protezione solare, anche 
indipendentemente dalla UV-Bodyguard: se possibile, evi tare il sole di 
mezzogiorno tra le 11 e le 15 in estate, utilizzare una crema solare e, 
se necessario, un cappello, occhiali da sole e indumenti a maniche 
lunghe. 
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3. Operazione 

 

3.1 Ricarica tramite cavo di ricarica USB  

Il bodyguard UV è dotato di una batteria 
ricaricabile. Per caricare la batteria , è sufficiente 
ti rare con cautela verso l 'alto il coperchio esterno (a 
forma di  tartaruga o ovale) e la batteria può essere 
caricata con un cavo di  ricarica USB.  

Si  consiglia di caricare sempre completamente la batteria e di non caricarla con un 
caricatore rapido. Dopo la ricarica, ti rare il coperchio esterno sopra l 'alloggiamento, in 
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quanto questo è l 'unico modo per proteggere la guardia del corpo UV da spruzzi  d'acqua, 
sabbia o se cade. 

3.2 Messa in servizio 

Per mettere in funzione la guardia del corpo UV, procedere come segue:  
1) Caricare completamente il bodyguard UV utilizzando il cavo di ricarica USB. Se il 

bodyguard UV è stato spento, si riaccende collegandolo brevemente a un cavo di 
ricarica USB. Lo stato della batteria è visibile in ❶. 

2) Se necessario, attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone.  
3) Scaricare e installare l 'applicazione UV Bodyguard dall'App Store (Apple o Google 

Play Store).  
4) Aprire l'applicazione.  
5) Cercare l'indossabile UV bodyguard nell'app (molto importante: SOLO NELL'APP, 

non tramite le impostazioni del dispositivo dello smartphone) tramite l'elenco e 
accettare l'accoppiamento Bluetooth dell'UV bodyguard con lo smartphone. 
Esistono due varianti : 
a . Opzione 1: è possibile effettuare l'accoppiamento Bluetooth a questo punto del 

processo di onboarding, cioè quando si utilizza l'app per la prima volta.  
b. Variante 2: è possibile impostare l'accoppiamento Bluetooth in qualsiasi 

momento tramite ❿Impostazioni - Connessioni. uv.bguard appare nell'elenco 
dei dispositivi disponibili, toccare una volta il nome (più o meno lungo a seconda 
del sistema operativo) e confermare premendo il pulsante OK . 

 La guardia del corpo UV e lo smartphone sono collegati tra loro.  
 La guardia del corpo UV è pronta per l'uso.  

6) Al  primo avvio, sarete guidati attraverso il processo di onboarding.  
a . Qui troverete ulteriori informazioni e istruzioni di sicurezza  sull'uso di UV-

Bodyguard.  
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b. Durante il processo di onboarding vi  verrà chiesto se accettate un sondaggio sulla 
posizione. Vi chiediamo di accettare questa valutazione del luogo, poiché 
utilizziamo non solo le letture UV ma anche quelle aggiuntive dell'ozono locale 
per mostrarvi  valori accurati e affidabili per la vostra dose salutare di UV e il 
tempo rimanente al sole.  

c. Con ONE è possibile creare un solo profilo, mentre con FAMILY è possibile creare 
più profili per leggere la dose UV individuale (vedere 3.4 Creazione di  profili di  
misurazione individuali e lettura della dose UV). È sufficiente toccare la scheda del 
profilo. È quindi possibile inseri re un nome e caricare una foto del  profilo. A 
questo punto è sufficiente inseri re il fattore di  protezione solare della propria 
crema solare (6c) e il proprio tipo di  pelle. Ecco fatto!  
A proposito: tramite Impostazioni - Utenti è possibile modificare i dati in qualsiasi 
momento, nonché eliminare o creare nuovi utenti . 
 
 
 

3.3 Misurare l'intensità UV 

1) Misurazione dell'attuale intensità UV❸  

 Nella Dashboard❼ è possibile visualizzare tutte le informazioni  sulla situazione UV 

attuale in un colpo d'occhio. L'attuale intensità dei raggi UV❸ (su una scala da 1 a 

11+) viene misurata  automaticamente non appena si collega il bodyguard UV allo 

smartphone. 

2) Raccomandazioni per la protezione solare❹ 

 In ❹ delle raccomandazioni per la protezione solare, è sufficiente la protezione 

solare o sarebbe meglio usare anche un cappello, occhiali da sole e indumenti  a 

maniche lunghe, o addiri ttura andare all'ombra o al chiuso? 
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3.4 Previsione UV individuale : creare un profilo, impostare il tipo di pelle e il fattore 
di protezione solare 

1) A seconda della variante ONE o FAMILY, è possibile 

creare uno o più profili❻. È sufficiente toccare la 

scheda del profilo. È quindi possibile inseri re un nome 

e caricare una foto del profilo. 

2) Quindi è possibile inseri re il fattore di protezione della 

crema solare (6c) e il proprio tipo di  pelle. Fatto! 

 

 

  

 

Con l'aiuto di questa  tabella è possibile conoscere il proprio tipo di pelle. 
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Se non siete sicuri, chiedete al vostro dermatologo informazioni  sul vostro tipo di pelle o 

scegliete il tipo di pelle più sensibile. In questo modo si va  sul sicuro.  

3) ❻ Nell'app viene quindi  visualizzata la dose UV sana raggiunta finora per ciascun 

profilo (6a). Verrà visualizzato un anello colorato intorno alle foto del profilo.  

a . All 'inizio l'anello è grigio, a patto che non si sia raggiunta la dose sana di vi tamina 

D. Non appena si raggiunge la quanti tà di  raggi  UV necessaria per il livello 

ottimale di vi tamina D, l'anello diventa  verde.  

b. Non appena si è raggiunto il 75% della dose di raggi UV, il colore diventa giallo e 

poi  rosso al 95%. Ciò significa che è necessario allontanarsi dal sole il prima 

possibile! Inoltre, è possibile visualizzare in tempo reale il tempo rimanente al 

sole e ricevere un avviso al 75% e al 95% della dose salutare di raggi UV = suono di 

sistema o suono di avviso + notifica.  

4 )❺ Nel grafico è possibile vedere la cronologia UV degli ul timi 15 minuti. Questo 

aiuta  a valutare la situazione attuale dei raggi  UV e a verificare se il bodyguard UV è 

installato correttamente.  

5 )❽ Nelle previsioni UV è possibile vedere le previsioni UV per i  prossimi giorni . 

Questo aiuta  a pianificare bene i soggiorni al sole e, ad esempio, a  evitare i  periodi di 

eccessiva esposizione ai raggi UV. A questo scopo, utilizziamo i da ti satellitari 

dell'Atmospheric Observation Service del programma spaziale europeo Copernicus .  

[Contratto di  licenza: "Generato utilizzando le informazioni del  servizio di 

monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus [2020]". 

6 )❾ Sotto la voce Tracciamento è possibile vedere le tracce UV passate, a seconda 
dell'abbonamento. Questo vi  aiuta  a stimare la vostra dose sana di UV nel  tempo. 
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Dopo tutto, non è solo l 'overdose di  raggi  UV una tantum ad aumentare il rischio di 
cancro della pelle, ma anche la dose cumulativa. 

7) I   profili possono anche essere messi in pausa con un clic nella rispettiva scheda 

profilo tramite un cursore. Questa  funzione è importante per le famiglie, ad 

esempio, che non viaggiano sempre insieme. Il profilo registra quando è visibile il 

pulsante verde "in esecuzione"; il profilo è in pausa quando il pulsante è grigio e 

mostra "in pausa". Nel caso di  un profilo in pausa, le linee di pausa sono visibili 

anche in alto a sinistra  dell'immagine del profilo e i numeri sono in grigio. In questo 

caso, non viene regis trato nulla. Facendo clic sul pulsante si riattiva il profilo. 

 

3.5 Fissare il Bodyguard UV agli indumenti o allo zaino 

È importante che la lente del bodyguard UV sia sempre rivolta verso il sole, in modo da 

poter misurare correttamente i valori UV. Il bodyguard UV può essere fissato in due 

modi: 

1) È possibile ti rare la striscia di velcro sotto 

l'alloggiamento con il lato del  velcro rivolto verso   

l'alto e quindi fissarla al manubrio o al braccio della 

bicicletta, ad esempio. 

2) È possibile inserire il clip in dotazione. A tal fine, 

agganciare prima la parte 1 nell'apertura  1 e poi 

spingere la parte 2 verso l 'alto nell'apertura 2 

finché non scatta.  

Velcro lato 

indietro 

verso l'alto 
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3) La clip può essere sganciata  sul lato chiuso dalla mangiatoia. Se la clip viene spinta 

su una superficie dura (piastra sottile di plastica o metallo, tappo a  punta, pelle dura 

della tasca,...), non si inceppa più.       Quindi è sufficiente tenere la clip lateralmente 

su entrambi  i lati con una mano (1) e ti rarla in di rezione opposta con l'altra  mano 

sull'alloggiamento vicino all'incavo (2).  
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4. Possibili cause di errore e loro eliminazione 

Se il bodyguard UV non visualizza alcun valore UV corrente o visualizza  valori  

chiaramente troppo bassi, ciò potrebbe essere dovuto alle seguenti cause di errore: 

Problema Causa Soluzione 

L'UV-Bodyguard non 

visualizza i valori UV. 

Non c'è connessione tra UV-

Bodyguard e lo smartphone: 

la connessione Bluetooth 

dello smartphone è stata 

interrotta o UV-Bodyguard si 

trova a più di 10 metri  dallo 

smartphone. 

Controllare la connessione 

Bluetooth e, se necessario, 

eseguire nuova mente la 

procedura di 

accoppiamento.  

 

L'UV-Bodyguard non 

visualizza i valori UV. 

Il collegamento tra  lo 

smartphone e il bodyguard 

UV si interrompe perché la 

batteria del  bodyguard UV è 

scarica. 

Se non si riesce a 

connettersi al bodyguard 

UV, controllare lo stato 

della batteria nell'app e, se 

necessario, ricaricare 

completamente il 

bodyguard UV.  

L'UV-Bodyguard indica 

valori UV troppo bassi. 

Il bodyguard UV è 

ombreggiato perché non è 

allineato correttamente con 

il sole o è scivolato fuori  

Veri ficare nuovamente il 

corretto allineamento o la 

posizione della protezione 

UV rispetto al sole.  
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posto.  

Forse la geolocalizzazione 

non funziona (problema 

dello smartphone) 

L'UV-Bodyguard 

visualizza i valori UV, ma 

la dose non viene 

calcolata. 

Il profilo può essere messo 

in pausa.  

Attivare la misura nel 

profilo (in esecuzione 

anziché in pausa), vedere 

punto 3.4 (7). 

5. Pulizia, manutenzione e smaltimento 

 
Non è necessaria alcuna manutenzione speciale del bodyguard UV. L'ideale sarebbe 
utilizzare un panno umido per pulire l'alloggiamento e, in casi eccezionali, anche 
detergenti delicati . Per ottenere buoni risultati  di misurazione, si consiglia di puli re di  
tanto in tanto il vetro del bodyguard UV. 
 
Se la batteria non può più essere caricata, si prega di  contattare a juma GmbH 
(info@ajuma.eu) in modo da poter verificare insieme il motivo di questo problema ed 
eventualmente sosti tuire la batteria.  
 
Per l'imballaggio utilizziamo materiale riciclato e non utili zziamo plastica . Vi chiediamo di 
smalti re tutti gli imballaggi in modo ecologico per poterli riciclare e riutilizzare.  
Gli apparecchi contrassegnati dal simbolo della pattumiera  barrata non devono essere 
smalti ti con i rifiuti domestici . Esiste l'obbligo di  smalti re tali ri fiuti  di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
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smalti ti separatamente. Il rispettivo comune fornisce informazioni  sulle possibilità  di 
smaltimento regolamentato. 

6. Servizio di garanzia 

ajuma fornisce la garanzia legale per il bodyguard UV. La  garanzia decade se il dispositivo 
è danneggiato, se non viene utilizzato correttamente o se sono stati  effettuati interventi 
non autorizzati .  
 

7. Dati tecnici e altre caratteristiche 

o Visualizzazione dell'indice UV da 0 a 11+ 
o Fattore di protezione solare della protezione solare (SPF) regolabile in passi da 0 a 

50 
o Dose di  esposizione solare come percentuale della dose di  UV sana per il tipo di  

pelle / allarme di  rischio di scottature solari 
o Calcolo della dose di esposizione solare in % in base all'indice UV determinato, al 

fattore di protezione solare impostato e al tipo di pelle. Con una percentuale del 
95%, si consiglia di  lasciare il sole. 

o Selezione del tipo di pelle dal tipo 1 al tipo 6. Vedere la tabella precedente. 
o Peso: ci rca 30 grammi con batteria 
o Sensore UV di  alta qualità con un campo di misura di  circa  390 nm . Un processo in 

attesa di brevetto rileva sia la gamma UV-A che UV-B. 
o Il bodyguard UV trasmette nella banda dei 2,4 GHz e può quindi essere utilizzato in 

tutto il mondo. I  rapporti di prova possono essere richiesti a info@ajuma.eu. 
o Funzionamento con batteria da 4,2 V / potenza 90 mAh, ricaricabile via USB 

mailto:info@ajuma.eu
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o Connessione UV-Bodyguard - smartphone tramite Bluetooth Low Energy BLE 
(portata  <10m, classe 3, potenza di  trasmissione massima 1 dBm). 

o Questo dispositivo è conforme alle di rettive CE, EMC 2014/30/UE e Radio 
Equipment Directive (2014/53/UE). La dichiarazione di conformità completa è 
disponibile su ajuma.eu (Footer). 

o App disponibile per Android e iOS 
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