
2. Select device to add “Knog Scout”.

1. Nell'app Dov'è, seleziona Identifica oggetto trovato, Scout 

sconosciuto è nelle vicinanze.
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1. Scarica ed installa l’app Knog Mobile dall’Apple Store

2. Inserisci le credenziali richieste e crea un tuo profilo

CONNETTI E REGISTRA IL DISPOSITIVO 4.1

CONNETTI E REGISTRA IL DISPOSITIVO 4.2

1. Scegli un nome per il tuo Scout

2. Completa la connessione accettando la richiesta di 
accoppiamento Bluetooth. 

ARMARE E DISARMARE LO SCOUT 5.1

DISATTIVARE L’ALLARME 
AGENDO SUL DISPOSITIVO

5.3

ARMARE L’ALLARME AGENDO 
DIRETTAMENTE DAL DISPOSITIVO

5.2

Mentre lo Scout si arma i suoi LED lampeggiano in rosso 
e l’icona a forma di campana sullo schermo del tuo 
iPhone diventerà gialla.
 

AGGIORNAMENTI FIRMWARE 6

CONNESSIONE A “Dov’è” 7

RICARICA 8

RICERCA DEL NUMERO DI SERIE 13

1. Apri il coperchio/guarnizione 

MONTAGGIO 9.1

2. Collega il cavo USB-C. Il LED rosso sopra di esso si 
accenderà per indicare che il dispositivo è in carica.  

3. Il LED verde indica che è completamente carico.

DISABILITA “Dov’è” 10

Questa procedura interromperà la condivisione della 
posizione dello Scout. Collegando lo Scout a un caricabatterie 
si riattiverà la condivisione della localizzazione.

Nota: La spiegazione sottostante NON descrive il metodo per 

rimuovere il tuo Scout dall'app Dov'è..

Lo Scout può essere montato su tutti i telai che abbiano fori 
per porta borraccia con interasse standard.

MONTAGGIO NASCOSTO 9.2

2. Serrare le viti utilizzando la speciale chiavetta in dotazione.

3. Per proteggere ulteriormente il tuo Scout dalla pioggia e dal 
fango, oppure semplicemente per scoraggiare i potenziali 
ladri usa la Hi-Viz Overt Cover.

Non serrare troppo le viti

Non perdere la chiave di serraggio 

Ti suggeriamo di mettere la chiave di serraggio nel tuo portachiavi.

 

RESET   12

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 11

Inizierà il processo di aggiornamento del firmware, indicando 
l’avanzamento dell'installazione. Se l'utente seleziona 
"Annulla" in qualsiasi momento, lo Scout interromperà 
l’aggiornamento e continuerà a utilizzare la versione del 
firmware esistente.

Una volta scaricato e installato l'aggiornamento del firmware 
lo scout si ripristinerà automaticamente per attivare 
l'aggiornamento.
Quando l’aggiornamento del firmware sarà terminato, apparirà 
un segno di spunta verde.

Prima di poter associare lo Scout al tuo iPhone, collega lo Scout a 

una porta di ricarica USB tramite un normalissimo cavo USB-C. Una 

volta collegato il caricabatterie, sentirai un segnale acustico a 3 toni. 

Ciò abiliterà la modalità di associazione per una durata di 10 minuti.

*Se lo Scout è stato precedentemente collegato a un altro 

account mobile Knog o ID Apple, prima di associarlo al tuo iPhone 

assicurati che il collegamento precedente sia stato rimosso dalla 

lista degli account nelle app Knog Mobile e “Dov’è”, quindi esegui 

un ripristino delle impostazioni di fabbrica dello Scout come 

descritto al punto 11.

1. Assicurati che il tuo Scout sia carico e vicino al tuo iPhone.
Clicca sul pulsante + per permettere al tuo iPhone di ricercare 
lo Scout. 

Lo Scout rimarrà in modalità di associazione per 10 minuti se 
regolarmente collegato al caricabatterie.
Se lo Scout non compare sotto alla scritta MY DEVICES 
ricollega nuovamente il caricabatterie.

2. Appena il dispositivo Scout appare selezionalo e aggiungilo

1. Per armare Scout assicurati che il telefono sia nel raggio del 
Bluetooth. Nella schermata MY DEVICES ora lo Scout 
dovrebbe mostrare la scritta "CONNECTED". Per attivare 
l’allarme devi premere il bottone con l'icona a forma di 
campana.

2. Il bottone diventerà rosso e ciò significherà che lo Scout è 

ARMATO. Per DISARMARLO assicurati che il dispositivo sia nel 

raggio del Bluetooth e premi nuovamente l’icona a forma di 

campana.

1. L’allarme può essere attivato anche semplicemente agendo sul 
dispositivo. Per fare questo, prima di tutto, assicurati che il tuo iPhone 
sia vicino allo Scout e che l’app Knog Mobile si attiva.

1. Per disattivare l’allarme agendo direttamente sullo Scout 
assicurati di avere il telefono nelle immediate vicinanze con 
l’app Knog Mobile attiva.

2. Poi premi il bottone sullo Scout per più di 1 secondo e 

l’all’arme si disattiverà.

Una volta che lo Scout è connesso all’app Knog Mobile, 
seleziona i 3 puntini a fianco al nome del tuo dispositivo. 
Scorri verso il basso e seleziona "Update firmware".
Se sul dispositivo è già installato il firmware più recente, verrà 
visualizzato un messaggio “You are up to date”
Se invece è disponibile un aggiornamento del firmware, 
scaricalo e installalo cliccando sul pulsante “UPDATE”

2. Poi premi il bottone sullo Scout per più di 1 secondo.  

L’allarme non può essere disattivato se il telefono non è 
nelle immediate vicinanze

Lo Scout non può essere armato se il telefono non 
è nelle immediate vicinanze

1. Apri l'app “Dov'è” premendo il pulsante rosso con la freccia 
su parte inferiore dello schermo del tuo iPhone*

4. Quando appare lo Scout, premi per connetterlo all’ app 
“Dov'è”. Seleziona e assegna un nome al tuo Scout.

Per finalizzare la configurazione di Dov'è, accetta i “Termini e 
Condizioni” Apple Dov’è

Iniziare, ma non completare l'installazione comporterà un 
errore per collegamento incompleto

3. Seleziona ‘Add Other Item’

2. Premi ‘Add New Item’

*Per poter utilizzare l'app Dov'è di Apple per localizzare
questo dispositivo è consigliata l'ultima versione di iOS, iPadOS,
watchOS o macOS.

1. Capovolgi lo Scout e posizionalo su una superficie orizzontale.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi fino 

a che non si sentono 4 brevi beep.

Se ricevi una notifica Apple Unwanted Tracking, il proprietario 

dello Scout che è in tua compagnia può visualizzarne la posizione.

Segui queste istruzioni per interrompere la condivisione dei 

dettagli sulla posizione

In ogni caso in cui l'app Knog o Scout non risponde, prova i 

seguenti passaggi prima di tentare un ripristino delle 

impostazioni di fabbrica.

1. Collega il tuo Knog Scout tramite USB-C fino a che la luce 

verde non indica che il dispositivo è completamente carico.

2. Esci dall'app Knog su iPhone chiudendola completamente 

(scorri il dito sullo schermo dal basso verso l’alto per portare 

l'app al centro, poi scorri di nuovo per chiuderla del tutto).

3. Assicurati di avere installato l'ultima versione dell'app Knog

4. Ricollega lo Scout al caricabatterie tramite la presa USB-C per 

abilitare l'associazione.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, fare 

riferimento alla "Guida" pagina all'interno dell'app Knog e seguire 

il collegamento FAQ  alle domande frequenti.

L'app Apple Dov’è può essere utilizzata per conoscere il numero 

di serie di uno scout sconosciuto in tuo possesso.

1. Rimuovere la connessione all'app Knog Mobile

a. Apri iOS->Impostazioni->Bluetooth e trova Knog tra “I MIEI 
DISPOSITIVI” il collegamento allo Scout. Seleziona la seguente 
icona       accanto alla connessione. Se possiedi più di uno Scout 
assicurati di essere in un luogo dove solo lo Scout che devi 
dissociare (visualizzato come CONNESSO) sia nel raggio di 
azione del Bluetooth del tuo iPhone 

b. Seleziona "Dissocia questo dispositivo”
c. Apri l'app Knog e rimuovi lo Scout

2. Remove Scout from Find My Network

a. Apri l'app Dov'è e seleziona lo Scout che desideri rimuovere. 
Scorri verso il basso e seleziona “Remove item”. Dopo questo 
passaggio lo Scout che hai rimosso non sarà più registrato nella 
tua rete “Dov’è”

3. Ripristino delle impostazioni di fabbrica sullo Scout

a. Capovolgi lo Scout e posizionalo su una superficie orizzontale

Per rimuovere correttamente lo Scout dal telefono, in caso di 

trasferimento a un altro utente o per spostarlo su un nuovo 

telefono - o se è necessario una nuova inizializzazione per 

qualche altro motivo, segui il procedimento seguente:

2. Selezionare l'elemento dall’elenco di dispositivi nelle 

vicinanze, quindi premere Continua.

3. Quando viene visualizzata la pagina seguente, premi 

il tasto sullo Scout, quindi seleziona "Continua sul sito 

Web".

4. Dovresti visualizzare una pagina simile a questa con il 

Numero di serie dello Scout “sconosciuto”. Se il 

dispositivo è stato impostato in modalità perso/smarri-

to, ti verranno mostrati i dati di contatto del proprietario 

ed eventualmente un suo messaggio.
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FCC ID: 2AQPF-12998

Type Approved

No.: ESD-XXXXXXX

Complies with
IMDA Standards

DA107974
HK0022200109

FCC COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work speci�cally with the technology identi�ed in the badge and has been certi�ed by the product 

manufacturer to meet Apple Find My network product speci�cations and requirements.

Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

FCC WARNING
Any changes or modi�cations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct 

the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the 

supplied antenna.

1. Posiziona lo Scout sulla bici allineando i fori inserendovi le viti

Mode Dealer ID Name: DA78421/18

TARTTE: ER 12678/22

Model Name: 12998

Product Type: Short range devices / Low power Devices

Associa il tuo Scout solo tramite 
l'app Knog e l'app “Dov’è” di Apple.

È fondamentale che lo Scout sia disarmato prima del 
passaggio 1. In caso contrario, lo Scout potrebbe 
essere reso inutilizzabile.

Questo è un dispositivo di sicurezza.
Per garantire la sicurezza del tuo Scout, sono richieste delle 
specifiche procedure di abbinamento e disaccoppiamento.
Non tentare di accoppiare direttamente lo Scout attraverso 
l’elenco dei dispositivi Bluetooth del tuo iPhone
Per una corretta connessione, devi associarlo solo tramite l'app 
Knog.

Segui attentamente le istruzioni per associarlo correttamente 
con un iPhone.
Un non corretto abbinamento o disaccoppiamento dello Scout 
come da istruzioni può in seguito causare
problemi di connessione o un dispositivo non funzionante.

Lo scout può essere montato al di sotto di ogni porta borraccia 
standard. Quando decidi di montarlo sotto al porta borraccia usa 
le due rondelle in dotazione come indicato nella figura 
sottostante.

b. Tieni premuto il pulsante mentre colleghi il cavetto 

USB-C. Continua a tenere premuto il pulsante per 10 secondi, 

finché non senti 3 beep lunghi. Adesso lo scout è resettato.


