
 

USER MANUAL 
Please take a moment to read this manual before using 

Blinkers. If you need further support, please contact us at 

support@blinkers.io. 

 DE Für die Bedienungsanleitung auf Deutsch, besuchen Sie: 
 FR  Pour le mode d’emploi en français, veuillez consulter: 
 ES Para la guía del usuario en español, por favor consulte: 
 IT Per il manuale di istruzioni in italiano, fare riferimento a: 

https://www.blinkers.bike/usermanual 

1– AVVERTENZE 
 I Blinkers sono progettati come complemento della segnalazione 

manuale, NON come sostituto. Quando si pedala in strada, si dovrà 

continuare a utilizzare le braccia per indicare un cambiamento di 

direzione. Anche se i Blinkers forniscono una maggiore visibilità e 

prevedibilità, non possiamo garantire che i veicoli intorno a voi 

vedano e comprendano le vostre intenzioni. 

 Il telecomando sul manubrio visualizza il segnale di svolta attivato. 

Assicuratevi di guardarlo, per controllare che stia indicando la 

direzione giusta. Indicare la direzione sbagliata può essere molto 

pericoloso e aumentare il rischio di incidenti. 

 Quando si collegano i Blinkers, NON mettere il dito sul bordo che si 

inserisce nei supporti della bici, per evitare lesioni alle dita. Tenere 

invece i Blinkers da uno dei lati . 

 Gli indicatori di svolta, lo stop e le normali luci bianche e rosse sono 

meno visibili durante il giorno .  

 Non tentare di accedere ai componenti interni. Ciò può danneggia-

re l'elettronica e annullare la garanzia. 

 Nel caso in cui si disponga di Blinkers con laser, non guardare mai 

direttamente il fascio laser, puntarlo negli occhi di terzi o verso altri 

veicoli. Non utilizzare strumenti ottici come microscopio, telescopio 

o binocolo per guardare il fascio laser. Non puntare il laser sulle 

superfici riflettenti. 

 Maneggiate con attenzione la funzionalità laser. Non deve mai 

essere utilizzato per altri scopi diversi dalla bicicletta. I Blinkers 

dispongono di una funzione di sicurezza che non consente di 

utilizzare il laser se non è collegato al supporto posteriore.  

 Il laser è visibile solo di notte. 

 Il laser è stato programmato per funzionare per solo 10 minuti alla 

volta. Ciò è dovuto al riscaldamento che genera quando funziona, 

che potrebbe danneggiare il suo rendimento, se viene utilizzato 

troppo a lungo. 

I Blinkers sono dotati di un laser di classe 2M secondo IEC 60825. Ha 

una potenza di uscita < 5 mW e lunghezza d'onda di 510-525 nm. 

 

 
 
 

 

2– CARICA 
Prima di utilizzare i Blinkers, è necessario caricare completamente la 

batteria. Per caricare le luci: 

1. Aprire il coperchio USB sul retro della luce  

2. Collegare il cavo USB e alimentare i Blinkers con una tensione di 5 
V CC.  

3. 3. Quando in carica, lo schermo indica il livello della batteria per 2 s 

4. Una volta completamente carica(~2,5 ore),chiudere il coperchio 
USB  

4– MONTAGGIO  
 Supporto anteriore 

1. Selezionare il morsetto adeguato.  

 

2. Selezionare l'inserto in gomma appropriato e inserirlo nel morsetto. 
Le dimensioni corrette sono stampate sulle fasce in gomma.  

3. Far scorrere il morsetto sul manubrio con il foro del bullone rivolto 
in avanti, posizionare il supporto anteriore sul morsetto e inserire la 
vite lunga.  

 

Diametro manubrio Tipo di morsetto 

Ø23-26 mm Morsetto piccolo 

Ø28-33 mm Morsetto grande 

 Montaggio sulla sella 

1. Assicurarsi che la sella sia compatibile con il supporto posteriore.  

 

 

 

Selle compatibili 

e dimensioni  

-3- 

2. Montare l'inserto in gomma sul supporto principale e collocarlo 

sotto i tubi al disotto della sella  

3. Posizionare il supporto superiore sopra i tubi al disotto della sella. 

Inserire le tre viti dal basso.  

4. Stringere le 3 viti corte fino a che il supporto non aderisce ai tubi. 

 

 

 

 

 

 

Nota: se si dispone di un portapacchi o di un cestino, consultare il nostro 

sito  

4. Serrare la vite fino a che il morsetto non si adatta al manubrio. Non 
stringere completamente per il momento. 

5. Posizionare il Blinker anteriore sul supporto anteriore (attacco 
magnetico) e regolare l'angolo della luce bianca.  

6. Una volta che il Blinker è nell'angolazione corretta, stringere il 
bullone con la chiave a brugola, fino a fissare completamente i 
morsetti in modo che non possano più ruotare.  

3-ACCOPPIAMENTO  
Prima di utilizzare i Blinkers per la prima volta, è necessario accoppiare 
la luce con il telecomando. Per accoppiare le luci: 
1. Assicurati che i Blinkers siano carichi. Vedere 2– CARICA.  

2. Collegare i Blinkers ai cavi USB o inserirli nei supporti. 

3. Premere il tasto superiore e inferiore del pannello di controllo per 3 
secondi e attendere che le luci "L" e "R" si accendano. Vedere 
"Schema del telecomando". 

4. Premere il tasto superiore e inferiore del pannello di controllo per 3 
secondi e attendere che le luci "L" e "R" si accendano. Vedere 
"Schema del telecomando". 

5. Ora, se si dispone di un Blinker anteriore, portare il telecomando 
vicino al Blinker anteriore (max. 10 cm) e attendere che la spia 
rossa superiore del telecomando si accenda. 

6. Infine, tutte le spie del telecomando iniziano a lampeggiare: signifi-
ca che i Blinkers e il telecomando sono accoppiati  

 

 Assicurarsi di accoppiare prima il Blinker posteriore, poi quello 

anteriore. 

 Se si dispone di un set di Blinkers, ma se ne utilizza uno solo, si 

consiglia di riaccoppiare il singolo Blinker con il telecomando. È 
possibile anche accoppiare solo il Blinker anteriore. 
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 5-GESTIONE DELLA 
BATTERIA. 

Lo schermo dei Blinkers visualizzerà il livello della batteria per 2 secondi 

ogni volta che li si inserisce nei supporti, in modo da sapere sempre 

quanta batteria rimane prima di iniziare a pedalare. Lo stesso accadrà 

quando si collega il cavo USB ai Blinkers. Ricaricare i Blinkers se non 

sono stati utilizzati per più di un mese. 

       Laser 

Luce 
ON OFF 

ON 20 h 25 h 

Lampeggiante 1 30 h 35 h 

Lampeggiante 2 25 h 30 h 

Se i Blinkers sono collegati ai supporti, la batteria si consumerà lentamen-

te. Se possibile, scollegarli, la batteria durerà più a lungo in questo modo  

 Telecomando  

Il telecomando dei Blinkers dispone di una batteria a bottone CR-2032 (3 

V). Con un uso normale, dovrebbe durare per circa 10 mesi. Dopodiché, il 

telecomando inizia a funzionare male. È ora di cambiare la batteria a 

bottone. 

Per cambiarla, è necessario togliere il coperchio in gomma inferiore dal 

telecomando, estrarre la batteria usata e inserire quella nuova. 

 Intensità luce 

Luce anteriore 100 lm 

Luce posteriore 30 lm 

Luce stop 100 lm 

6-FUNZIONAMENTO 
BLINKER 

1. Collegare i cavi USB ai Blinkers e caricarli.  

2. Fissare i supporti sulla bicicletta (vedere 4- MONTAGGIO)  

3. Accoppiare i Blinkers (vedere 3- ACCOPPIAMENTO).  

4. Inserire i Blinkers nei supporti e fissare il telecomando sul manubrio 

con la fascia in gomma. I Blinkers sono ora pronti per essere 

utilizzati  

 

 SEGNALI DI SVOLTA 

 Premere il pulsante 'R' per segnalare una svolta a DESTRA. 

L'indicatore di svolta si spegne automaticamente dopo 12 secondi. 
Se si desidera disattivarlo, basta premere di nuovo il pulsante "R". 

 Premere il pulsante 'L' per segnalare una svolta a SINISTRA. 
L'indicatore di svolta si spegne automaticamente dopo 12 secondi. 
Se si desidera disattivarlo, basta premere di nuovo il pulsante "L". 

 

8- PROBLEMI? 
 Quando premo i pulsanti del telecomando, non accade nulla ai 

Blinkers. – Sono stati accoppiati? Vedere 3– ACCOPPIAMENTO. 
Avete collegato i Blinkers ai supporti della bicicletta? I Blinkers 
devono essere collegati ai supporti della bici se si desidera 
utilizzarli. Vedere 6- FUNZIONAMENTO BLINKER Forse si è 
scaricata la batteria del telecomando. Vedere 5- GESTIONE 

DELLA BATTERIA.  

 Non so come fissare i supporti alla bicicletta. - Vedere 4- MON-

TAGGIO per una descrizione dettagliata di come fissare i suppor-

ti. 

 Collego i Blinkers ai supporti e il livello della batteria non viene 

visualizzato sullo schermo e le luci non si accendono. - Probabil-
mente dovete caricare la batteria dei Blinkers. 

 Non posso attivare il laser - Vedere 6- FUNZIONAMENTO DEI 

BLINKER per sapere come utilizzare i pulsanti. 

 

In caso di problemi con i Blinkers o se si desidera ricevere assistenza, 
visitare www.blinkers.bike/usermanual o scrivere un'e-mail a in-
fo@blinker.io. 

9-MANUTENZIONE 
 
 

Per garantire una corretta funzionalità dei Blinkers, mantenere pulita la 
luce. il coperchio USB ottico e i supporti. Pulire utilizzando un panno 
morbido inumidito. Non utilizzare materiali duri o corrosivi per pulire la 
luce. Non immergere i Blinkers nell'acqua. 
 

TEMPERATURE DI ESERCIZIO 
I Blinkers possono essere utilizzati tra -10 ºC a +35 ºC. Non utilizzarli 
fuori da questo intervallo di temperature, in quanto la batteria e l'elettroni-
ca interna potrebbero venire danneggiate. Inoltre, caricare a temperature 
comprese tra 5 ° C e 35 ° C. 
 

PROTEZIONE ACQUA 
I Blinkers sono resistenti all'acqua IP-64. È possibile pedalare sotto la 
pioggia e la neve, ma non immergerli nell'acqua. 
 

MANUTENZIONE BATTERIA 
I periodi prolungati di non utilizzo influiscono sulla batteria, così come le 
esposizioni a basse temperature (+/- 0 ° C) e a temperature elevate (+ 35 
° C). Conservare i Blinkers a temperature fresche e ricaricarli oltre il 50% 
dopo lunghi periodi di non utilizzo. 

10– GARANZIA 

 

I Blinkers hanno una garanzia di due (2) anni dalla data di acquisto del 
proprietario originale (prova d'acquisto richiesta). Le garanzie dei Blin-
kers coprono qualsiasi difetto di fabbricazione del materiale o della 
lavorazione. I problemi non coperti dalla garanzia includono usura 
normale, installazione impropria, tentativo di accedere all'elettronica o di 
modificarla, danni o guasti a causa di incidenti, uso improprio, abuso e 
negligenza. 
 
Velohub non si assume alcuna responsabilità per lesioni o altri danni 
derivanti dall'uso dei Blinkers  
 
L'utilizzo dei Blinkers è a discrezione e rischio dell'utente. L'utente è 
l'unico responsabile (Velohub declina ogni responsabilità) per qualsiasi 
perdita, responsabilità o danno derivante dall'uso dei nostri prodotti, 
incluso il decesso, lesioni personali o la perdita o il danneggiamento di 
computer, dispositivi mobili e qualsiasi altro bene. Velohub non garantis-
ce né promette alcun livello specifico di prestazioni o durata della batte-
ria associata all'uso di Blinkers o qualsiasi loro caratteristica. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare www.blinkers.bike/usermanual -16- -19- 

7-GUIDA SICURA 

 

 I Blinkers, aggiungendo luci supplementari come indicatori di 

svolta, una proiezione laser e una luce di stop, migliorano note-
volmente la visibilità e la prevedibilità sulla strada. Tuttavia, il 
rischio è ancora presente, perché i ciclisti sono gli utenti più 
vulnerabili della strada: due ruote da mantenere in equilibrio e 
nessuna carrozzeria che li protegga. Pertanto, è necessario 
essere ATTENTI e COSCIENTI dell'ambiente circostante, per 
evitare situazioni pericolose sulla strada. 

 Si consiglia di indossare un casco. È molto importante essere 

visti e capiti, ma se per qualche motivo si ha un incidente, un 
casco proteggerà la parte più importante del corpo: la testa. 

 Il punto cieco è un posto pericoloso in cui pedalare. Si è invisibili 

per le auto e gli altri veicoli e non si viene presi in considerazione 
quando fanno un cambio di direzione. 

 Si consiglia, inoltre, di utilizzare le braccia per indicare una 

svolta, poiché alcuni guidatori d'auto riconoscono ancora questo 
segnale meglio dei Blinkers. 

BUONA  
PEDALATA ! 

 

This device complies with subpart 15b of the FCC 

Rules. Operation is subject to the following two condi-

tions: (1) This device may not cause harmful interferen-

ce, and (2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause undesired operation.  

Address: 

Velohub AG (+41 77 908 83 80) 

Dorfstrasse 27 

8037 Zurich 

Switzerland 

Contact: 

info@blinkers.io 

11– I BLINKERS 
COMPRENDONO 

 

Rear/Laser Blinker Blinker/Laser Set 

Rear Blinker (con/senza 

laser) 

Front Blinker & Rear Blinker 

(con/senza laser) 

Supporto sella (con 1 fascia 

in gomma) 

Supporto sella e anteriore 

(con 3 fasce in gomma) 

Telecomando con 2 O-ring Telecomando con 2 O-ring 

1 batteria a bottone CR2032 1 batteria a bottone CR2032 

3 viti piccole M4 e rondelle 3 viti piccole, 1 vite lunga M4 

e rondelle 

Chiave a brugola Chiave a brugola 

 Premere il tasto "R" per 1,5 secondi se NON si vuole che l'indicato-
re DESTRA si spenga automaticamente dopo 12 secondi. 

 Premere il tasto "L" per 1,5 secondi se NON si vuole che l'indicato-

re SINISTRA venga automaticamente spento dopo 12 secondi. 
 

 MODALITÀ LUCE 

 Premere il pulsante INFERIORE per modificare le modalità della 
luce rossa posteriore.  

 Premere il pulsante SUPERIORE per cambiare le modalità della 

luce bianca anteriore. 
 

 MODALITÀ LASER ED EMERGENZA 

 Premere il pulsante INFERIORE per 2 secondi per (dis)attivare la 
proiezione laser. 

 Premere il tasto SUPERIORE per 2 secondi per (dis)attivare la 
"modalità di emergenza". 

 

 LUCE STOP 

 La luce di stop funziona automaticamente ogni volta che il Blinker 

posteriore rileva una decelerazione improvvisa. Non è possibile 
disattivarla. 

http://www.blinkers.io/usermanual
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ec0f841baebb6ddab3bb9ff7e69ad5e9&term_occur=4&term_src=Title:47:Chapter:I:Subchapter:A:Part:15:Subpart:A:15.19
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5d78fa6c752a5326f26a026c51cd5136&term_occur=2&term_src=Title:47:Chapter:I:Subchapter:A:Part:15:Subpart:A:15.19

