
ISTRUZIONI PER L'USO

Hai appena acquistato un guanto riscaldato RACER® e ti ringraziamo per questo. Leggi attentamente queste 
istruzioni per evitare di danneggiare il guanto riscaldato o di utilizzarlo in modo improprio.

  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1 paio di guanti riscaldati RACER®

• 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 7.4 V
• 1 caricabatteria 100-240V

DESCRIZIONE DEL GUANTO
Guanto a cinque dita, taglio ad H in tessuto elasticizzato sul dorso e/o pelle di capra idrorepellente, palmo in 
pelle di capra idrorepellente, con fodera in pile e ovatta di poliestere su cui sono applicati il sistema riscaldato 
e le cuciture in poliammide.

STRUTTURA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO
Il sistema è composto da tessuto riscaldato, batteria, caricabatterie e interruttore.

SCHEMA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
- Potenza: 5W 
- Tensione del caricabatterie: 100-240V
- Batteria: 7.4 volt, 2200mAh
- Durata della batteria: da 2 a 6 ore a seconda delle condizioni di utilizzo

*ATTENZIONE: la durata della batteria potrebbe variare in base all'intensità di riscaldamento
su cui vengono utilizzati i guanti. Anche le variazioni della temperatura e dell'umidità
esterne possono influire sulla durata della batteria.

- Dimensioni e peso della batteria: 60 x 40 x 13mm, 75g
- Tempo di carica: circa 4 ore

RICARICA DELLE BATTERIE
• Collegare il caricabatterie ❸ alla rete elettrica (100-240V). Collegare la spina del caricabatterie ❹ alla presa 
della batteria ❻.
• Durante la carica, il LED del caricabatterie è ROSSO �.
• Quando le batterie sono cariche, il LED del caricabatterie diventa VERDE �.
• Una ricarica completa delle batterie richiede circa 4 ore.
 
ATTENZIONE : Non ricaricare se le batterie o il caricabatterie sono danneggiati o umidi.
ATTENZIONE : Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare le batterie.

Raccomandazioni per l'uso :
• Si consiglia di caricare le batterie prima del primo utilizzo.
• Si consiglia di ricaricare le batterie dopo ogni utilizzo per

• Collegare le 2 batterie ai guanti
• I guanti si illuminano per 2-3 secondi e poi si spengono
• Premere il pulsante sul guanto per 10 secondi finché il pulsante non lampeggia in viola.
• A questo punto l'accoppiamento è in corso e i led diventano verdi quando l'accoppiamento è completato.
• Riavviare i guanti e premere il pulsante per 2 secondi: si avvieranno e si riscalderanno.

 tenere i guanti sempre pronti all'uso.

FUNZIONAMENTO GENERALE

APPAIRAGE - PRIMO UTILIZZO

• Collegare una delle spine del tessuto riscaldato ❷ alla presa della batteria ❻.
• Inserire la batteria nella tasca ❶ e chiudere con cautela la tasca con il velcro.
• Per attivare il sistema, tenere premuto l'interruttore ❼ per 3 secondi. 

ATTENZIONE: è indispensabile inserire una batteria in ciascun guanto affinché il sistema funzioni.

Il sistema riscaldato dispone di quattro impostazioni di potenza: da massimo a minimo. La potenza è indicata 
da LED posti sull'interruttore, come indicato nella tabella accanto.

FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI
Una volta attivato il sistema, ogni pressione breve provoca un cambio di potenza:
LIVELLO 3 > LIVELLO 2 > LIVELLO 1 > LIVELLO 2 > LIVELLO 3 > ......

IMPORTANTE: Qualsiasi variazione del livello di calore del guanto destro viene
automaticamente e immediatamente trasmessa al guanto sinistro.

TERMOREGOLAZIONE
Il sistema riscaldato sviluppato da RACER® integra un sistema di termoregolazione controllato da un 
microcontrollore. Consente di riscaldare il guanto in modo intelligente per preservare l'autonomia della batteria. 
A seconda della potenza richiesta, il calore percepito non sarà sempre lo stesso, pur rimanendo 
perfettamente adattato al livello di comfort scelto.

INDICATORE DELLA BATTERIA
Un LED nella parte inferiore del pulsante indica il livello di carica rimanente, come mostrato nella tabella 
seguente.
L'indicatore della batteria si accende QUANDO LA BATTERIA È INSERITA e quando sono in uso i guanti riscaldati.

IMPORTANTE: per un utilizzo ottimale dei guanti riscaldati, usare sempre due batterie con lo stesso 
livello di carica in ciascuno di essi.

DURATA DELLA BATTERIA
La batteria è un prodotto di consumo. Perderà gradualmente la sua capacità di carica in seguito a un utilizzo 
ripetuto e dopo un po' di tempo. Nel caso in cui la durata della batteria diventasse estremamente breve, è 
probabile che essa sia al termine della sua durata, sarà quindi necessario acquistarne una nuova.
La durata della batteria varia in base a diversi fattori come le condizioni di conservazione, le condizioni di 
utilizzo, l'ambiente e le caratteristiche della batteria.

PILE ESAUSTE
Le batterie agli ioni di litio sono preziose risorse riciclabili. Si prega di seguire le leggi sullo smaltimento delle 
batterie usate vigenti nel paese, stato o regione. In caso di dubbio, contattare il negozio in cui è stato acquistato 
il prodotto.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO DELLE BATTERIE
Per preservare le batterie e aumentarne la durata, seguire questi suggerimenti:
• Si raccomanda di non scaricare completamente le batterie.
• Conservare le batterie in un luogo fresco a temperature comprese tra 5°C/48°F e 20°C/61°F.
• Le batterie non devono essere collegate al guanto o al caricabatterie durante il loro stoccaggio.

ATTENZIONE : lunghi periodi di inutilizzo possono danneggiare le batterie.

Se non vengono utilizzate per più di 2 mesi, le batterie (scollegate) devono essere conservate con un livello di 
carica compreso tra il 50% e il 75%. Durante questo periodo, controllare il livello di carica delle batterie e, se 
necessario, eseguire un ciclo di carica.

MANUTENZIONE
I guanti possono essere puliti con sapone delicato e un panno umido.
• Non lavare in lavatrice
• Non asciugare nell'asciugatrice
• Non lavare a secco
• Non utilizzare candeggina o ammorbidente.

Quando il guanto non è in uso, scollegare le batterie e conservarlo in un luogo asciutto.
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AVVERTENZE
L'uso improprio di questo prodotto o la mancata osservanza delle istruzioni può causare surriscaldamento, 
accensione o ustioni. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni.

1. Non utilizzare il sistema se i cavi sono usurati o danneggiati.
2. Non tagliare o forare il guanto riscaldato.
3. Non utilizzare mai questo sistema con neonati, bambini, persone non adatte, insensibili al calore o che non 
siano in grado di comprendere appieno le istruzioni.
4. Non utilizzare questo sistema se si possiede un pacemaker.
5. Non tentare di aprire le batterie o di rimuovere la pellicola protettiva.
6. Non utilizzare le batterie se sono umide o se hanno cambiato forma.
7. Non utilizzare il sistema se l'ambiente è saturo di umidità o se si è immersi in acqua.
8. Non utilizzare il sistema per asciugare il guanto.
9. Non utilizzare il guanto quando è piegato o arrotolato. 
10. Non dormire mentre si indossa il guanto riscaldato in funzione.  
11. Non appoggiare alcuna fonte di calore sul guanto (radiatore, asciugacapelli, ecc.).
12. Non collocarvi sopra oggetti pesanti o di grandi dimensioni, come ad esempio una valigia.  
13. Non piegare il guanto riscaldato quando è ancora caldo.

15. Non lasciare le batterie in carica senza supervisione.
16. Non ricaricare se le batterie o il caricabatterie sono danneggiati o umidi.
17. Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare le batterie.

TASCA PER BATTERIA(E)

SPINA DEL TESSUTO RISCALDATO

CARICATORE

SPINA DEL CARICABATTERIE

BATTERIA

PRESA DELLA BATTERIA

INTERRUTTORE

EGLOVE4 OTHERS

LIBELLO DI CARICA

+ 50 %

50% > 20%

-20 %

COLORE LED

INTERRUTTORE

pressione prolungata (3 sec.)

pressione breve

pressione breve

pressione prolungata (3 sec.)

 

 

 

 

LEDFUNZIONE

attivazione
Accoppiamento bluetooth (guanti)

potenza alta

potenza media

potenza minima

arresto del sistema

PRIMO UTILIZZO
ACCOPPIAMENTO

�
Collega una batteria a ciascun guanto

�
Premere il pulsante del guanto destro per 10 secondi

fino a quando il led non lampeggia “viola”
quindi rilasciare il pulsante.

�
Inizia la procedura di abbinamento...

Quando il LED diventa verde, l'associazione è completa.

I tuoi guanti sono pronti per l'uso!
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