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La garanzia limitata si applica ai prodotti, e solo ai prodotti, acquistati da Movalyse d.o.o. (i “Prodotti"). La Garanzia limitata copre qualsiasi difetto materiale o 
di lavorazione in condizioni di uso normali durante il Periodo di garanzia. Durante il Periodo di garanzia, Movalyse d.o.o. riparerà o sostituirà, senza alcun 
costo aggiuntivo, prodotti o parti di un prodotto che risultino essere difettosi a causa di materiale o lavorazione impropri, durante il normale utilizzo e 
manutenzione. Movalyse d.o.o. o riparerà il prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate. Il Periodo di Garanzia sui 
Prodotti acquistati da Movalyse d.o.o. è di 730 giorni dalla data di spedizione del prodotto.
La sostituzione di un Prodotto o di una parte presuppone la garanzia residua del prodotto originale o di 180 giorni dalla data della sostituzione o riparazione, 
a seconda di quale sia più lungo. La Garanzia limitata non copre problemi causati da: condizioni, malfunzionamenti o danni non dovuti a difetti materiali o di 
lavorazione. Per ottenere assistenza in garanzia, è necessario contattare prima il nostro Servizio assistenza all’indirizzo
support@safer-turn.com per determinare il problema e trovare la soluzione più appropriata.

Movalyse d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Lubiana, Slovenia - EU, email: support@safer-turn.com

La freccia deve essere rivolta in direzione di marcia
Il modulo deve essere installato in posizione 
perfettamente orizzontale per garantire il massimo 
dell’accuratezza
Logo rivolto verso l’alto o verso il basso (vedere le 
modalitŕ di funzionamento)
Utilizzare le fascette per �ssare il modulo al telaio
Evitare di �ssare il modulo vicino a fonti di calore

Il Modulo Smart Brake deve essere installato conformemente alle indicazioni fornite nel manuale di installazione di Movalyse. Se non si è sicuri relativamente 
a qualsiasi parte del manuale di installazione o/e dello schema elettrico della propria moto, si prega di consultare Movalyse d.o.o. all’indirizzo support@saf-
er-turn.com

Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, né Movalyse d.o.o. né i suoi fornitori, subfornitori, a�liati, funzionari, direttori, dipendenti, distributori 
o agenti sono responsabili nei confronti del cliente o di terzi per qualsiasi danno accidentale, compresi lesioni personali o altri danni, sia diretti, speciali, 
incidentali, indiretti o consequenziali derivanti da o in relazione a:

  Malfunzionamento del Modulo Smart Brake a causa di calibrazione errata del sistema e/o utilizzo non conforme a quanto indicato   
nel manuale utente del Modulo Smart Brake.
  Danni causati alla moto da installazione impropria e/o uso improprio del Modulo Smart Brake.
  Malfunzionamento della luce del freno dovuto a installazione o calibrazione impropria.
  Il Modulo Smart Brake non indica la decelerazione sulla luce del freno quando viene utilizzato il freno motore, oppure indica una   
decelerazione anche se non si sta utilizzando il freno motore.

Il Modulo Smart Brake è un dispositivo che consente ai motociclisti di segnalare l’utilizzo del freno motore o una riduzione di velocità. Il Modulo Smart 
Brake rileva le decelerazioni e accende la luce del freno quando queste si veri�cano. In virtù dei vari stili di guida e tipi di moto, Movalyse d.o.o. non si 
assume alcuna responsabilità se il Modulo Smart Brake non rileva la decelerazione e di conseguenza non viene accesa la luce del freno. Il corretto utilizzo 
della luce del freno è responsabilità del motociclista e il Modulo Smart Brake è inteso solo come un ausilio per indicare una decelerazione.

Compatibile con tutti i tipi di moto con voltaggio delle lampadine di 12 V o 6 V. Compatibile 
anche con luci dei freni LED, alogene o HID. Con il Modulo Smart Brake installato, la luce del freno 
si accenderà anche durante l’utilizzo del freno motore. Il modulo si auto-calibra dopo ogni 
accensione del motore. Al termine della procedura di calibrazione del modulo, la luce del freno 
lampeggia brevemente.
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Yamaha Honda Kawasaki Suzuki Triumph BMW Aprilia Moto Guzzi
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Esclusione di responsabilità Installazione o utilizzo impropri del Modulo Smart Brake
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Fissare il modulo al telaio della moto:
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IMPORTANTE! I colori elencati nella tabella qui sopra sono solo a titolo informativo e potrebbero non corrispondere ai colori della vostra moto.
Si prega di veri�care i colori corretti nel manuale di assistenza/riparazione prima di iniziare l’installazione.

SMART BRAKE MODULE

SMART BRAKE MODULE
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Come selezionare la modalità di funzionamento:
Luce del freno sempre
accesa
Logo rivolto
verso l’alto

Luce delfreno
lampeggiante
Logo rivolto
verso il basso

SMART BRAKE MODULE

Individuare i �li elencati nella �gura nel punto in cui si sostituisce la lampadina
del fanale posteriore

Seguire i �li e individuare una posizione adatta per l’installazione dell’unità Smart Brake

Fissare le linguette di connessione al cablaggio della moto, secondo quanto indicato nella �gura

Collegare i cavi del Modulo Smart Brake alle linguette di connessione

Selezionare l’opzione preferita: Decelerazione indicata da luce lampeggiante o
sempre accesa

Fissare saldamente l’unità Smart Brake al telaio della moto

Accendere il motore e buon viaggio
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