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GUIDA RAPIDA
• Hövding contiene una batteria ricaricabile. Ricaricare 

completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare 
Hövding. Vedere il paragrafo ‘Ricaricare la batteria’.

• Accendere Hövding chiudendo completamente la 
cerniera e premere il pulsante ON/OFF sul lato destro 
del paracollo. Eseguire l’operazione dopo essere saliti in 
sella, quando si è pronti per partire. Procedendo come 
descritto, si può utilizzare la bicicletta in tutta sicurezza. 

• Spegnere Hövding disinserendo il pulsante ON/OFF dal 
lato destro del paracollo. Eseguire l’operazione prima di 
scendere dalla bicicletta.

• NOTA: Hövding è progettato per fornire protezione 
durante l’uso della bicicletta, quindi deve essere spento 
quando non viene utilizzato. 

HÖVDING
Hövding è un casco per ciclisti rivoluzionario, un airbag 
per ciclisti. Hövding supera tutti gli altri caschi per ciclisti 
offrendo la capacità di assorbimento degli urti migliore al 
mondo. Al contempo, è un accessorio pratico, discreto e 
facile da portare con sé.

A differenza di altri caschi per ciclisti, Hövding non si 
indossa sulla testa, ma si allaccia intorno al collo come 
un paracollo. Il paracollo contiene un airbag che si gonfia 
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proteggendo la testa in caso di incidente con la bicicletta. Il 
gonfiaggio è gestito da sensori che registrano il movimento 
anomalo del ciclista durante un incidente.

USO DI HÖVDING
Hövding è progettato per fornire protezione durante l’uso 
della bicicletta e deve essere spento quando non viene 
utilizzato. Hövding è progettato esclusivamente per l’uso 
in bicicletta e non per altri mezzi di trasporto quali cavallo, 
ciclomotore, sci, pattini in linea, skateboard ecc. Può essere 
utilizzato dai ciclisti sulle strade urbane ed extraurbane, 
ma non per il ciclismo estremo, ad es. BMX, fuoristrada, 
downhill, mountain bike, ciclismo acrobatico e simili. Hövd-
ing è progettato per proteggere la testa del ciclista in caso 
di incidente registrandone i modelli di movimento. Quando 
è acceso, l’airbag può attivarsi e gonfiarsi se rileva movi-
menti estremi. Se si tiene Hövding in mano acceso dopo 
essere scesi dalla bicicletta, potrebbe reagire a movimenti 
simili a quelli di un incidente.          

QUALI MEZZI POSSO UTILIZZARE?
Hövding è progettato esclusivamente per l’uso con bici-
clette di modelli standard, comprese quelle elettriche e con 
ruote piccole, anche pieghevoli. Hövding può essere uti-
lizzato anche con le biciclette da corsa, ma è ergonomica-
mente ottimizzato per una postura più eretta. Hövding non 
è progettato per l’uso con biciclette speciali quali monoci-
cli, tandem, BMX, biciclette reclinate, cargo bike ecc.

CHI PUÒ INDOSSARLO?
Hövding è adatto a una misura della testa (circonferenza) di 
52-59 cm (20.5-23.2”) e a una circonferenza del collo max 
di 45 cm (17.7”). Si tratta di una misura limite.

Hövding è adatto ai ciclisti di età a partire da 15 anni. Hövd-
ing non funziona per i bambini più piccoli in quanto si muo-
vono in modo differente – sia mentre pedalano che in caso 
di incidente – rispetto agli adulti. Le specifiche di utilizzo 
riportate sopra si riferiscono alla funzione indicata.

TAGLIE
Hövding è disponibile con paracollo in tre taglie: Small 
(S), Medium (M) e Large (L). Le taglie disponibili (Small, 
Medium e Large) sono adatte alle stesse misure della testa: 
52-59 cm di circonferenza. Scegliere la taglia più confor-
tevole. Si raccomanda di scegliere la taglia che assicura la 
massima aderenza di Hövding pur risultando confortevole. 
La taglia Small è raccomandata per un collo di misura 
inferiore a 36 cm. La taglia Medium è raccomandata per un 
collo di 34-42 cm. La taglia Large è raccomandata per un 
collo di 38-45 cm. Hövding 2.0 è progettato e testato per 
una circonferenza del collo max di 45 cm. 

RICARICARE LA BATTERIA
Hövding contiene una batteria ricaricabile. Ricaricare com-
pletamente la batteria prima di iniziare a utilizzare Hövding. 
La ricarica completa della batteria richiede circa 3 ore. 

Per ricaricare Hövding, collegare il cavo USB fornito in 
dotazione alla porta USB sul lato posteriore del paracollo. 

     Collegare quindi il cavo USB a un caricabatterie 
esterno con porta USB (come quelli in dotazione a smar-
tphone e tablet). Durante la ricarica, i LED sul lato anteriore 
del paracollo lampeggiano.    Quando Hövding è comple-
tamente carico, tutti i LED rimangono accesi con luce fissa.

La batteria di Hövding offre un’autonomia di circa 9 ore. 

Hövding consuma la batteria solamente quando è acceso. 

È possibile controllare il livello della batteria tenendo pre-
muto il pulsante della batteria all’interno del paracollo per 
circa 2 secondi. Il pulsante della batteria è collocato dietro 
i LED all’interno del paracollo. Il livello della batteria può 
essere controllato anche quando Hövding è spento.    

Un segnale acustico avverte con un certo preavviso che 
la batteria è quasi scarica. In seguito, quando Hövding è 
acceso, viene emesso un segnale acustico ogni 5 minuti per 
ricordare che è necessario ricaricare la batteria. 

APPLICARE L’INVOLUCRO
Hövding è fornito con un involucro in tessuto nero amovibile. 

Per applicare l’involucro, sistemarlo intorno al paracollo 
e chiudere le due cerniere sui lati esterno e interno del 
paracollo. Per rimuoverlo è sufficiente aprire le cerniere su 
entrambi i lati. 

INDOSSARE HÖVDING 
Prima di indossare Hövding, verificare che la batteria sia 
sufficientemente carica per completare il giro in bicicletta 
– per maggiori informazioni, vedere RICARICARE LA BAT-
TERIA. Sistemare Hövding intorno al collo e chiudere com-
pletamente la cerniera anteriore sotto il mento. La linguetta 
della cerniera è dotata di un pulsante ON/OFF. Accendere 
Hövding chiudendo la cerniera e premendo il pulsante ON/
OFF sul lato destro del paracollo. A conferma dell’accen-
sione di Hövding, viene emesso un segnale acustico e i LED 
si accendono.    

• Chiudere completamente la cerniera prima di  
accendere Hövding.

• Hövding non deve essere utilizzato insieme ad altri  
protettori per la testa e il collo.

• Verificare che la cucitura a strappo sul lato superiore di 
Hövding non sia coperta da qualche indumento, in modo 
che nessun ostacolo blocchi il gonfiaggio dell’airbag in 
caso di incidente.   

• Hövding deve essere acceso solamente mentre si  
utilizza la bicicletta.

IN BICICLETTA CON HÖVDING
Accendere Hövding chiudendo completamente la cerniera 
anteriore e premendo il pulsante ON/OFF sul lato destro 
del paracollo. Controllare che Hövding sia acceso pre-
stando attenzione al segnale di accensione quando si preme 
il pulsante ON/OFF oppure verificando che il LED ON/OFF 
sia acceso prima di mettersi in movimento.

Accendere Hövding solamente dopo averlo indossato e 
quando si è pronti per iniziare a pedalare. In caso contra-
rio, si potrebbe dimenticare di avere indosso Hövding – 
acceso – e sussiste il rischio di attivare involontariamente il 
gonfiaggio.

Se si utilizza la bicicletta in un ambiente molto rumoroso, si 
consiglia di controllare il livello della batteria prima di met-
tersi in movimento, in quanto i segnali acustici potrebbero 
risultare impercettibili.

Per togliere Hövding quando si scende dalla bicicletta, disin-
serire il pulsante ON/OFF e aprire la cerniera anteriore sotto 
il mento. Un segnale acustico avverte che Hövding è spento.
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Una volta tolto Hövding al termine dell’uso della bicicletta, è 
possibile ripiegare il paracollo e metterlo nella borsa fornita 
in dotazione. Un accessorio all’interno del paracollo (a sini-
stra della cerniera) consente di appendere Hövding quando 
non viene utilizzato. 

Il pulsante ON/OFF sul lato destro del paracollo contiene 
un magnete che attiva Hövding, quindi non deve entrare in 
contatto con altri magneti (chiusure magnetiche, altopar-
lanti ecc.). 

Sono previsti segnali acustici per le seguenti funzioni:

ON – tono crescente in tre fasi.

OFF – tono decrescente in tre fasi.

Livello della batteria basso – due brevi “bip” che si ripetono 
una volta quando rimane un’ora di autonomia. Il segnale si 
ripete ogni cinque minuti. 

Livello della batteria critico – 10 ripetizioni consecutive 
del segnale “livello della batteria basso”. In seguito viene 
emesso il segnale “OFF” e Hövding si spegne.

Prodotto difettoso – segnale acustico forte con tono lungo 
difficilmente confondibile con altri suoni. In seguito viene 
emesso il segnale “OFF” e Hövding si spegne.

MANUTENZIONE
Controllare regolarmente che Hövding non presenti danni 
visibili. Se Hövding presenta danni visibili, prima di utiliz-
zarlo contattare sempre il nostro servizio clienti per mag-
giori informazioni. 

Il paracollo non deve essere lavato, in quanto contiene com-
ponenti sensibili all’umidità. Tuttavia, è possibile eliminare 
le macchie sul paracollo strofinando delicatamente con 
un panno umido. Il paracollo è protetto da usura, sudore 
e sporcizia dall’involucro esterno in tessuto. L’involucro è 
lavabile. Vedere i consigli di lavaggio dei singoli involucri.

IN CASO DI GUASTO
A ogni accensione, Hövding effettua un controllo interno 
automatico per testare il corretto funzionamento di tutti i 
componenti. Il controllo interno viene effettuato continua-
mente anche durante l’uso di Hövding. In caso di guasto, 
Hövding emette un chiaro segnale acustico di errore, quindi 
si spegne.

Se Hövding non può essere attivato dopo un segnale di 
errore , il prodotto non è più utilizzabile.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non è consentito riparare, cucire, smontare o modificare 
Hövding. L’assistenza di Hövding è riservata al personale 
autorizzato. Hövding contiene componenti che potrebbero 
essere pericolosi se estratti dal paracollo e movimentati in 
modo errato.

Hövding resiste alla pioggia. Tuttavia, Hövding non deve 
essere immerso in acqua né esposto a schizzi o getti 
potenti. Non cercare di asciugare Hövding con fonti di 
calore esterne quali asciugacapelli o forni a microonde.

Non utilizzare Hövding se presenta fori, danni da acqua o 
cuciture danneggiate.

Accendere Hövding solamente dopo averlo indossato e 
immediatamente prima di salire in sella (vedere anche ‘IN 
BICICLETTA CON HÖVDING’).

Non coprire la cucitura a strappo sul lato superiore di Hövd-
ing, ad es. con sciarpe o simili. 

Acconciature o copricapo ingombranti potrebbero compro-
mettere il gonfiaggio dell’airbag se sono troppo voluminosi, 
rigidi e pesanti. La maggior parte delle acconciature e 
dei copricapo non intralcia il gonfiaggio. Per informazioni 
sulle acconciature e sui copricapo sconsigliati da Hövding, 
vedere il nostro sito.

Non conservare Hövding a temperature elevate, ad es. in 
un’automobile esposta al sole. Hövding non deve essere 
utilizzato a temperature inferiori a -20°C (-4°F) o superiori a 
+50°C (+122°F).

Non avvicinare Hövding a fiamme libere. Hövding contiene 
un generatore di gas che potrebbe guastarsi a temperature 
superiori a +130°C (+266°F) e una batteria litio-polimeri 
(come la batteria di un cellulare) che potrebbe danneggiarsi 
e, in casi estremi, incendiarsi se esposta a temperature 
superiori a +60°C (+140°F).

Hövding contiene componenti sensibili e deve essere movi-
mentato con cautela. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Controllare che Hövding sia spento quando si viaggia su 
altri mezzi di trasporto, ad es. automobile, treno, autobus, 
aereo ecc.

Alcune compagnie aeree potrebbero non concedere l’au-
torizzazione a portare Hövding a bordo. Per informazioni 
aggiornate, vedere il nostro sito. 

Hövding non garantisce una protezione totale da tutti gli 
oggetti appuntiti. 

Hövding reagisce gonfiandosi solamente se il ciclista effet-
tua un movimento anomalo in caso di incidente. L’airbag di 
Hövding si gonfia completamente in un decimo di secondo 
(0,1 secondi) circa. Gli impatti della testa che si verificano 
prima che Hövding possa reagire e gonfiarsi completa-
mente sono definiti impatti diretti. 

Alcuni esempi di impatti diretti sono la caduta dall’alto di 
una stalattite di ghiaccio sulla testa del ciclista o l’urto della 
testa del ciclista contro un ramo sporgente. Tuttavia, gli 
impatti diretti rappresentano una categoria di incidenti in 
bicicletta estremamente rara.

Nessun casco per ciclisti è in grado di proteggere da 
qualsiasi tipo di incidente. In una collisione con un veicolo 
a motore, la velocità dell’impatto è sempre un fattore che 
limita il livello di protezione fornito da un casco per ciclisti. 
A velocità elevate aumenta il rischio di impatti diretti e che 
il ciclista riporti altre lesioni interne, per le quali il casco non 
può fornire alcuna protezione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Hövding è conforme alle norme della direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio. Organismo notificato n° 0402 (SP). Sul nostro 
sito è disponibile una copia della dichiarazione di confor-
mità.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
Dichiariamo che il presente prodotto e i relativi involucri 
non contengono sostanze con effetti noti o sospetti sulla 
salute dell’utente.
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RICICLAGGIO
Per informazioni sul riciclaggio, vedere il nostro sito.

CONTATTI
Per informazioni sui contatti, visitare il sito  
www.hovding.com. 


