
BIVY STICK 
GUIDA UTENTE 

PRIMA DI INIZIARE 

Scarica l’app Bivy per iOS dall’App Store  

o per Android dal Play Store. 

Crea un account su Bivy. 

Mentre hai attiva la connessione dati o Wi-Fi, accendi il tuo Bivy 

Stick premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. Si 

accenderà la spia di alimentazione. 

Dal menu dell’app, seleziona “STICK.” 

PROFILO     POSIZIONE MESSAGGI 

Clicca sull’icona "CONNETTI" nell’angolo in alto a sinistra per 

connettere il tuo Bivy Stick e collegalo al tuo telefono. Questo 

richiederà solo alcuni secondi. Una volta connesso, vedrai la 

durata della batteria e la potenza del segnale su questa icona. 

Se non si connette premi il pulsante di accensione sul Bivy Stick 

brevemente per ritentare la connessione Bluetooth. 

Quando il telefono è collegato al Bivy Stick, seleziona 

"ATTIVA". Segui gli step per attivare il Bivy Stick. Sarà 

necessario inserire le informazioni di contatto di emergenza 

e le informazioni sulla carta di credito. Durante questo 

passaggio avrai anche l'opportunità di acquistare un 

abbonamento Global Rescue per una copertura maggiore in 

caso di emergenza. 

STICK 



2 

NOTA: Il monitoraggio e l'invio di SOS è un servizio fornito da 

Global Rescue a tutti gli utenti attivi di Bivy Stick come parte 

del canone mensile. L'iscrizione a Global Rescue fornisce 

servizi aggiuntivi. Per maggiori informazioni su un 

abbonamento visita questo indirizzo: 

https://ss.globalrescue.com/partner/bivy/ 

Durante il processo di attivazione sceglierai il tuo piano dati. Tutti i 

piani utilizzano la rete satellitare Iridium. C'è un vincolo di 4 mesi 

per la prima attivazione, ma dopo puoi cambiare i piani secondo 

necessità. Se utilizzi tutti i crediti assegnati, puoi comunque 

continuare a utilizzare lo Stick al tasso di eccedenza indicato. Per 

maggiori dettagli sul piano vai su: https://www.bivy.com/data-

plans 

Una volta attivato il tuo Bivy Stick, ti verrà assegnato il tuo 

numero di telefono dedicato che rimarrà lo stesso fino alla 

disattivazione del servizio. Puoi trovare questo numero di 

telefono sulla schermata STICK dell'app, quando lo Stick è 

collegato. 

USARE L’APP 

Puoi vedere lo stato del tuo Bivy Stick e del tuo account in 

qualsiasi momento utilizzando l'app. Nella schermata STICK puoi 

vedere quanti crediti hai a disposizione per il mese e quanti ne hai 

utilizzati. 

Nella schermata STICK, potrai vedere se lo Stick è attivo, 

quando il tuo account attivo si rinnova o termina e lo stato del 

tuo credito. Puoi anche accedere a molte funzioni del Bivy 

Stick, tra cui SOS, Meteo, Configura check e Invia check.

SOS 

CHIAMA PER AIUTO 
Meteo 

VEDI BOLLETTINO 

Configura Check 

CREA NUOVO 
Invia Check 

INVIA MESSAGGIO 

0 

CREDITI UTILIZZATI 

30 

CREDITI DISPONIBILI 
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MESSAGGI 

Assicurati di essere connesso al Bivy Stick tramite Bluetooth. 

Accedi alla schermata Messaggi toccando "MESSAGGI" nel menu 

in basso. 

PROFILO    POSIZIONE STICK 

L'app Bivy ti chiederà se desideri sincronizzare i tuoi contatti. 

L'operazione può richiedere fino a 5 minuti, a seconda di quanti 

contatti hai nel telefono. 

Usa il pulsante       Nuovo Messaggio per iniziare una nuova 

conversazione. Digita il nome, il numero o l'indirizzo email della 

persona a cui vuoi inviare il messaggio. Puoi inviare un messaggio a 

più persone, ma esso andrà al destinatario individualmente e le 

risposte arriveranno nel proprio thread. Non funziona come la 

messaggistica di gruppo standard. 

Dopo aver scelto il destinatario, inserisci il messaggio nel box 

di testo nella parte inferiore dello schermo. Max 160 caratteri. 

Puoi anche premere il pulsante      Posizione a sinistra della casella 

di testo per aggiungere in automatico le tue coordinate GPS e il link 

per consentire ai destinatari di vedere la tua posizione sulla mappa. 

Quando invii un messaggio, lo stato del messaggio indicherà 

"Invio". La spia di stato sullo stick lampeggerà in giallo. Una 

volta inviato con successo, la spia di stato sulla chiavetta non 

lampeggerà più di giallo, e lo stato del messaggio sull'app 

cambierà da "Invio in corso" all’ora d’invio. 

Per creare un messaggio di check preimpostato, clicca su 

Configurazione check nella schermata STICK. Puoi inserire fino a 5 

destinatari, inclusi numeri di telefono o indirizzi e-mail. Quindi 

inserisci il testo del messaggio, fino a 160 caratteri. Questo verrà 

inviato insieme alle tue coordinate GPS e a un link URL su cui i 

destinatari possono cliccare per vedere la tua posizione quando 

invii il check. 

Il pulsante    Check invia un check utilizzando le informazioni sulla 

posizione del telefono nella Configurazione Check dei destinatari. 

MESSAGGI 



Il pulsante       Controlla Messaggi invierà la richiesta per eliminare 

tutti i messaggi dal satellite che potrebbero essere in attesa. Se c'è 

una questione urgente, utilizza il pulsante Verifica casella di posta 

per verificare immediatamente la presenza di messaggi. Puoi 

eseguire 6 controlli della casella di posta per 1 credito. 

Il Bivy Stick ascolta automaticamente i messaggi in arrivo per 15 

minuti dopo l'invio o la ricezione di un messaggio. Quindi va in 

modalità di attesa per preservare la durata della batteria, ma si 

attiva ogni 15 minuti per verificare la presenza di messaggi. 

Quando la spia di segnalazione è accesa, lo stick è in ascolto dei 

messaggi. Quando la spia di segnalazione è spenta, esso resta in 

pausa per preservare la durata della batteria. Puoi riattivare 

manualmente lo Stick per ascoltare i messaggi per 3 minuti con una 

pressione molto breve del pulsante di accensione. 

METEO 

Passa alla schermata Meteo dalla schermata STICK. Se 

sei connesso con i dati/WiFi, puoi aggiornare il 

bollettino meteo gratuitamente in qualsiasi momento. 

Quando sei fuori rete, tocca il pulsante Aggiorna      in alto a 

destra della schermata Meteo per ottenere l'ultimo bollettino. 

Avrai 2 opzioni: 

-Standard Previsione di 3 giorni con update ogni 3h per 1 credito 

-Premium Previsione di 7 giorni con update ogni 7h per 1 credito

Se disponi di un piano Unlimited verrà impostata la previsione 

Premium di default. Ogni previsione richiederà alcuni minuti per 

l'aggiornamento in base alla potenza del segnale satellitare. 

Riceverai una notifica push quando la previsione è pronta per la 

visualizzazione. La previsione si basa sulla posizione attuale. 

POSIZIONE DI TRACCIAMENTO/CONDIVISIONE 

Il modo migliore per condividere la tua posizione con gli altri è 

toccare il pulsante Condividi posizione nella schermata PROFILO 

o nella schermata STICK o inviare un messaggio di check.

Questo invierà un messaggio contenente le tue coordinate GPS e 

un URL privato che indirizzerà i destinatari a una mappa della 

tua posizione o tracciamento attuale se disponibile. La 

posizione si aggiorna in base all'intervallo selezionato nella 

schermata STICK. I destinatari dovranno aggiornare la pagina 

web per vedere la tua posizione aggiornata. Il tracciamento 



tramite l'app si basa sul GPS del tuo telefono e utilizzerà più 

batteria, ma ti darà una traccia più dettagliata rispetto 

all'utilizzo del solo Bivy Stick. L’URL inviato quando condividi la 

posizione, con condivisione della posizione o check, è un link 

privato che consente solo a coloro che hanno quel link di vedere 

la tua posizione. Il collegamento è valido per 7 giorni e poi 

scadrà. 

Per il tracciamento con l'app e l’invio della posizione in tempo reale al 

tuo URL privato, assicurati di essere connesso tramite Bluetooth. 

 Nella schermata MAPPA, premi il grande pulsante 

"TRACCIA" in basso al centro. 

Scegli il tipo di attività. 

Ti chiederà se vuoi tracciare tramite Bivy Stick. Seleziona "Abilita 

Tracciamento con Bivy Stick" 

Per interrompere il tracciamento, premi il pulsante 

"PAUSA" e quindi il pulsante Verifica. 

La distanza, la velocità, le calorie bruciate e altre statistiche verranno 

registrate e salvate sul tuo profilo. Se vuoi, puoi nominare i percorsi o 

caricarli nel database Bivy affinché altri possano usarli. 

SOS 

In caso di emergenza puoi premere il pulsante SOS sull'app e 

stabilire una comunicazione bidirezionale con Global Rescue. 

Puoi anche attivare un SOS dal pulsante sul Bivy Stick  

(vedi pag. 6) ma l'utilizzo dell'app permette di comunicare 

direttamente con Global Rescue. Invieranno e gestiranno  

tutte le risorse di emergenza necessarie. Questo servizio è 

disponibile in tutto il mondo. 

Tocca il pulsante SOS sullo schermo del Bivy Stick. Ti verrà chiesto 

di confermare la tua richiesta e di digitare le lettere SOS per 

verificare che non si tratti di una chiamata SOS accidentale. 

Dopo aver confermato, invierà un messaggio di emergenza con le 

coordinate GPS e la posizione a Global Rescue. Assicurati di 

mantenere il tuo Bivy Stick visibile per garantire la connessione 

satellitare. Riceverai un messaggio di conferma che ti informa che  
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il messaggio è stato ricevuto. Il tuo Bivy Stick invierà in automatico 

la tua posizione a Global Rescue una volta al minuto per 10 minuti 

e successivamente ogni 10 minuti. 

A questo punto puoi comunicare loro qualsiasi dettaglio tramite 

messaggio. Global Rescue ti terrà informato sul piano e sullo 

stato del salvataggio. 

Se devi annullare la chiamata SOS, puoi farlo toccando il 

pulsante Annulla SOS sull'app. Questo invierà un messaggio a 

Global Rescue e confermeranno che è stato ricevuto e annullato. 

NOTA: Assicurati di trattare il servizio SOS con la massima 

serietà. Utilizzare solo in caso di vera emergenza. In base alla tua 

posizione e alle tue esigenze, potresti essere responsabile di 

qualsiasi costo associato all'operazione di salvataggio. 

USO DEL TUO BIVY STICK SENZA IL TUO TELEFONO 

Se non vuoi portare con te il telefono, o non funziona, il tuo Bivy 

Stick può essere utilizzato senza di esso. Tutte le funzionalità 

essenziali possono essere utilizzate sul dispositivo stesso, ad 

eccezione della comunicazione a 2 vie. Puoi inviare solo 

messaggi in uscita preimpostati con il Bivy Stick da solo. Ecco 

come utilizzare lo Stick senza telefono. 

MESSAGGI CHECK 

Premere il pulsante Check (una pressione prolungata avvierà il 

rilevamento - vedere pag. 7). Una volta che un messaggio è in 

coda per essere inviato, la spia di stato lampeggerà di giallo 

finché il messaggio verrà inviato con successo. Bivy Stick  

invierà il messaggio che hai scritto ai destinatari che hai 

identificato nella configurazione del messaggio di check nell'app 

Bivy. Il messaggio includerà anche le tue coordinate GPS e un 

collegamento a una mappa che mostrerà la tua posizione. 

Premendo il pulsante Check sullo stick vengono utilizzati i dati 

GPS del dispositivo nel messaggio. 

SOS 

Il pulsante SOS si trova sotto il flash rosso, nella parte 

inferiore del dispositivo. Per attivare, sollevare il flash e 

tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Una volta attivato 

l'SOS, la spia di stato inizierà a lampeggiare di rosso e un  
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messaggio di emergenza verrà inviato a Global Rescue, con la tua 

posizione, a intervalli regolari. All'inizio lampeggerà di giallo per 

farti sapere che un messaggio è in attesa di essere inviato. 

Quando possibile, è meglio attivare un SOS tramite l'app Bivy 

(vedi pag. 5) in modo da poter comunicare direttamente con 

Global Rescue sulla natura della tua emergenza. 

Per annullare un SOS dal Bivy Stick, tieni premuto il pulsante SOS 

per 5 secondi. Quando la luce rossa smette di lampeggiare, l'SOS è 

stato annullato. 

TRACCIAMENTO 

Puoi iniziare a tracciare la tua posizione premendo il pulsante Check 

per 5 secondi. Durante il monitoraggio, la tua posizione verrà inviata al 

tuo profilo Bivy sul cloud all'intervallo indicato nell'app. L'intervallo 

predefinito è 10 minuti. La spia di stato lampeggerà  blu durante il 

monitoraggio. Interrompi il monitoraggio premendo il pulsante Check 

per 5 secondi. Successivamente puoi visualizzare questo percorso 

andando sul tuo profilo nell'app Bivy e selezionando Tracce. 

SISTEMA DI MONTAGGIO BIVY STICK 

Il Bivy Stick è pronto per adattarsi a qualsiasi sistema di 

montaggio GoPro®. Questo viene fatto utilizzando l'adattatore di 

montaggio GoPro® da ¼" – 20 a 2 poli in dotazione. Avvita 

l'adattatore nella parte posteriore del Bivy Stick, quindi collegalo 

al sistema di montaggio GoPro® di tua scelta. 

GoPro® è un marchio registrato di GoPro, Inc. del Delaware, che 

non è affiliato con il produttore di questo prodotto e non approva 

questo prodotto. 

NOTA: Se si collega all'esterno di un veicolo o in un luogo in cui 

possono essere rilevate velocità del vento elevate, vibrazioni o 

forze, è necessario utilizzare un cavo secondario per assicurarsi 

di non perdere o danneggiare il Bivy Stick. 

RICARICARE IL BIVY STICK 

Il Bivy Stick si ricarica utilizzando un cavo USB-C e può essere 

caricato tramite qualsiasi porta USB. Usa il cavo da USB-C a USB-

A in dotazione o qualsiasi altro cavo USB-C. La spia di 

alimentazione lampeggerà durante la ricarica. Una volta che il  
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Bivy Stick è completamente carico, la spia sarà fissa se il 

dispositivo è acceso o si spegnerà se il dispositivo è spento. Il 

tempo di ricarica è di 2–4 ore in base alla fonte di alimentazione. Il 

tempo di ricarica è di circa 1,5 ore se si utilizza un caricatore USB-C 

e un cavo da USB-C a USB-C. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo di Batteria: Polimero agli Ioni di Litio 

Dimensioni batteria: 1400 mAh 

Durata Batteria: fino a 120 ore d’uso con impostazioni di default 

Temperatura di funzionamento ottimale: 10F - 105F 

Dimensioni: 1 3/4 pollici / 45 mm di larghezza, 4 5/16 pollici / 

111,5 mm di altezza, 13/16 pollici / 20,5 mm di spessore 

Peso: 3.35 oz / 95 g 

Grado di protezione dell'ingresso: IPX7 

SPIEGAZIONE DELLE SPIE DEL THE BIVY STICK 

1. Spia di alimentazione: la spia accanto al pulsante di accensione 

indica che il dispositivo è acceso. Normalmente sarà debole per 

preservare la durata della batteria. Premendo rapidamente il 

pulsante di accensione la spia si illumina per una migliore visibilità. 

Verde = 50 – 100% | Giallo = 20 – 50% | Rosso = 0 – 20% 

Puoi caricare il dispositivo con qualsiasi cavo USB-C collegandolo alla 

porta nella parte inferiore del Bivy Stick. 

2. Spia di segnalazione: Essa indica lo stato di visibilità del satellite. 

Verde = Forte | Giallo = Medio/Debole | Rosso = Debole/Assente 

La spia di segnalazione si spegne dopo alcuni minuti per preservare la 

batteria. Premi rapidamente il pulsante di accensione per riaccendere 

la spia di segnalazione. Talvolta, potresti vedere la luce del segnale 

lampeggiare di verde. Ciò significa che il dispositivo sta acquisendo 

un blocco della posizione GPS e dura solo pochi secondi se sei 

all'aperto. Non otterrà un blocco GPS se sei all'interno. 
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ATTENZIONE 

Il Bivy Stick utilizza una tensione USB standard di 5 V CC 

e consuma fino a 1 A. L'applicazione di una tensione 

superiore a 5V può danneggiare il dispositivo.



3. Spia di Stato: La spia di stato può mostrare diversi colori. 

Giallo = Messaggio Inviato  

Verde = Messaggio Ricevuto 

 Blu = Tracciamento corrente 

  Rosso = SOS attivato 

Se la spia di stato è verde lampeggiante, significa che è stato 

ricevuto un messaggio dai satelliti ma non è stato ancora 

inviato al telefono. Assicurati che il telefono sia connesso allo 

Stick via Bluetooth e apri l'app Bivy per ricevere il messaggio. 

Se la spia di stato è gialla, sullo stick è presente un messaggio 

che tenta di inviare al satellite. Spostati in un luogo diverso con 

una vista più aperta del cielo o attendi qualche minuto affinché 

un satellite effettui una connessione. La rete Iridium è la più 

grande rete satellitare commerciale al mondo e offre una vera 

copertura delle comunicazioni globali al 100% del pianeta. 

REQUISITI D'USO E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SUL 

PRODOTTO  

- Messaggistica, monitoraggio, SOS, meteo e tutte le funzionalità

di Bivy Stick richiedono un piano dati di base Bivy Stick attivo. 

Dovrai pagare un piano base di servizio affinché il tuo Bivy Stick 

possa comunicare con la rete satellitare. Testa sempre il tuo 

dispositivo prima di toglierlo dalla rete. 

- Assicurati di avere una visione chiara del cielo quando utilizzi la 

messaggistica, il tracciamento e l’SOS. 

- Avvertenze e avvisi sulla batteria: in questo dispositivo viene usata 

una batteria ai polimeri di ioni di litio. La batteria è interna e non 

può essere sostituita dall'utente per vari scopi. Se queste linee 

guida non vengono seguite, le batterie potrebbero avere una durata 

ridotta o causare danni al dispositivo, incendi, ustioni chimiche, 

perdite di elettroliti e/o lesioni. Inoltre, la mancata osservanza del 

seguente avviso potrebbe causare danni alle persone o alla 

proprietà o influire negativamente sulla funzionalità del dispositivo. 

- Non smontare, modificare, ricostruire, forare o danneggiare il 

dispositivo o la batteria. 

- Non rimuovere o tentare di rimuovere alcun componente del 

dispositivo. 

- Non esporre il dispositivo a fuoco, esplosioni, temperature 

elevate o altri pericoli. 
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- Non collocare in ambienti ad alta temperatura. Come un veicolo 

incustodito, vicino a un termosifone, un fuoco o alla luce diretta 

del sole per lunghi periodi di tempo. 

- Non bagnare o immergere il dispositivo in alcun liquido.

- Non utilizzare il dispositivo al di fuori degli intervalli di 

temperatura consigliati. 

- Per lunghi periodi di tempo conservare il dispositivo in un

ambiente asciutto a temperature comprese tra 35F e 75F. 

- Non utilizzare un cavo di alimentazione/dati non approvato o 

fornito da Bivy. 

- Non posizionare il dispositivo sul cruscotto o in qualsiasi altro 

luogo non protetto all'interno del veicolo. Assicurati inoltre che 

non si trovi in un luogo che possa distrarti durante la guida del 

veicolo. In caso di incidente, un dispositivo non protetto 

potrebbe ferire il conducente o il passeggero. 

- Non utilizzare l'app Bivy Stick o Bivy durante la guida. Fermati e 

parcheggia sempre il veicolo prima di usare il cellulare o l'app. 

- Bivy utilizza mappe fornite da fonti pubbliche e private e non è 

responsabile dell'accuratezza della mappa. Alcuni dati potrebbero 

essere imprecisi e incompleti. 

- Usa sempre il tuo miglior giudizio quando guidi fuoristrada o 

partecipi ad attività all'aperto. 

- Bivy Stick e l'app Bivy sono una risorsa per i percorsi suggeriti. 

Non dovrebbe sostituire la ricerca, la preparazione e l'esperienza 

nelle zone isolate. 

- Non seguire il percorso suggerito se ti indirizza in attività illegali

come sconfinamento o in una situazione pericolosa. Conosci i tuoi 

limiti e l'esposizione al rischio. 

- Rispetta sempre i segnali e le condizioni affisse durante la guida. 

- Presta sempre attenzione ai rischi naturali, all'ambiente, alle 

condizioni meteo e ad altri fattori prima un'attività all'aperto. 

- Utilizzando il dispositivo accetti i termini e le condizioni del 

contratto con l'utente. Per rivedere tali termini, visita: 

https://www bivy com/terms 

- Utilizzando il dispositivo accetti anche i termini e le condizioni

dell'informativa sulla privacy. Per esaminarli, visita: 

https://www bivy com/privacy 

- In caso di smaltimento del dispositivo, procedi in conformità

con le normative locali per lo smaltimento delle batterie ai 

polimeri di ioni di litio. 

- Il Bivy Stick potrebbe subire un peggioramento delle prestazioni 

utilizzato in prossimità di qualsiasi dispositivo che utilizza una 
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rete a banda larga terrestre che opera vicino alle frequenze usate da 

qualsiasi sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), come il 

servizio di posizionamento globale (GPS). L'uso di tali dispositivi 

può compromettere la ricezione dei segnali GNSS. 

- Il Bivy Stick è un trasmettitore e ricevitore mobile che utilizza

un'antenna interna per inviare e ricevere bassi livelli di energia a 

radiofrequenza per le comunicazioni dati. Il dispositivo emette 

energia RF al di sotto dei limiti pubblicati durante l’uso in modalità 

di massima potenza di uscita. Per soddisfare i requisiti di 

conformità all'esposizione di radiofrequenze, il dispositivo deve 

trovarsi a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo 

durante il funzionamento. Il dispositivo non deve essere utilizzato 

in altre configurazioni. Questo dispositivo non deve essere 

posizionato o utilizzato insieme ad altri trasmettitori o antenne. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Con la presente, ACR Bivy dichiara che questo prodotto è conforme 

alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 

conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.acrartex.com 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO 

Con la presente, ACR Bivy dichiara che questo prodotto è conforme 

ai requisiti di legge pertinenti. Il testo completo della dichiarazione 

di conformità è disponibile al seguente indirizzo:  www.acrartex.com 

ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI A RADIOFREQUENZA 

Questo dispositivo è un trasmettitore e ricevitore portatile che 

utilizza un'antenna interna per inviare e ricevere bassi livelli di 

radio energia in frequenza (RF) per le comunicazioni di dati. Il 

dispositivo emette energia RF al di sotto dei limiti pubblicati per 

l'uso portatile quando funziona nella modalità di potenza massima 

in uscita e quando viene utilizzato con accessori autorizzati ACR 

Bivy. Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF, il 

dispositivo deve essere utilizzato come descritto nel manuale. Il 

dispositivo non deve essere utilizzato in altre configurazioni. 

INFORMAZIONI FCC  

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il 

funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo 

dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo 

dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese 
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le interferenze che potrebbero causare un funzionamento 

indesiderato. Questo dispositivo è stato testato ed è risultato 

conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi 

della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per 

fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose 

in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza 

e può irradiare energia a radiofrequenza e può causare interferenze 

dannose alle comunicazioni radio se non installato e utilizzato 

secondo le istruzioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si 

verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo 

dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica 

o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e 

riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a provare a 

correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure: 

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore. 

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso 

da quello a cui è collegato il ricevitore. 

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. 

Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Le 

riparazioni devono essere effettuate solo da Bivy o da un centro di 

assistenza autorizzato ACR. Riparazioni o modifiche non autorizzate 

potrebbero causare danni permanenti al dispositivo e invalidare la 

garanzia e l'autorizzazione a utilizzare questo dispositivo ai sensi delle 

normative della parte 15. Bivy è una società ACR. 

INNOVAZIONE, SCIENZA E SVILUPPO ECONOMICO CONFORMITÀ 

AL CANADA 

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da 

licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per 

innovazione, scienza e sviluppo economico. L’uso è soggetto alle 

seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare 

interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi 

interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un 

funzionamento indesiderato del dispositivo. 

BENI ACQUISTATI AUSTRALIANI E NEOZELANDESI 

I beni e i servizi ACR Bivy sono dotati di garanzie che non 

possono essere escluse dalla legge australiana sui consumatori e 

da leggi simili in Nuova Zelanda. Per gravi guasti con il servizio, 

hai diritto: 

 - ad annullare il contratto di servizio con noi;
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 - al rimborso della quota non utilizzata, ovvero al risarcimento 

del suo minor valore. 

Hai anche il diritto di scegliere un rimborso o una sostituzione 

per guasti gravi con la merce. Se un guasto con la merce o il 

servizio non equivale a un guasto grave, hai il diritto di far 

rettificare il guasto in un tempo ragionevole. In caso contrario, 

hai diritto al rimborso della merce e a recedere dal contratto per 

il servizio e ottenere il rimborso della parte non utilizzata. Hai 

anche il diritto di essere risarcito per qualsiasi altra perdita o 

danno ragionevolmente prevedibile derivante da un guasto nella 

merce o nel servizio. 

ACR Electronics, Inc., 5757 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, 

FL 33312, USA. +1.954.981.3333 

GARANZIA 

QUESTA SEZIONE SULLA SICUREZZA E GARANZIA CONTIENE 

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL TUO BIVY STICK. TUTTAVIA, 

I TERMINI IN CUI SI UTILIZZA IL BIVY STICK SONO ELENCATI 

SU https://www bivy com/terms. SARAI TENUTO AD 

ACCETTARE QUESTE CONDIZIONI ALL’ATTIVAZIONE DEL BIVY 

STICK. 

GARANZIA LIMITATA 

QUESTA GARANZIA LIMITATA CONFERISCE DIRITTI SPECIFICI E 

L'UTENTE PUÒ AVERE ALTRI DIRITTI LEGALI, CHE VARIANO DA 

STATO A STATO (O DA PAESE O PROVINCIA). BIVY NON 

ESCLUDE, LIMITA O SOSPENDE ALTRI DIRITTI LEGALI 

DELL'UTENTE AI SENSI DELLE LEGGI DI OGNI STATO (O PAESE 

O PROVINCIA). PER UNA COMPLETA COMPRENSIONE DEI TUOI 

DIRITTI DOVRAI CONSULTARE LE LEGGI DEL TUO STATO, 

PAESE O PROVINCIA. 

Garantiamo che questo dispositivo è esente da difetti di materiale o 

di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Entro questo 

periodo, Bivy, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà tutti i 

componenti che si guastano durante il normale utilizzo in condizioni 

normali. Tali riparazioni o sostituzioni saranno effettuate 

gratuitamente per il cliente per parti o manodopera, a condizione 

che il cliente sia responsabile di eventuali costi di trasporto. La 

presente Garanzia Limitata non si applica a: (i) danni estetici, quali 

graffi, scalfitture e ammaccature; (ii) parti di consumo, come batterie, 

a meno che non si siano verificati danni al prodotto a causa di un 
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difetto nei materiali o nella lavorazione del prodotto; (iii) danni 

causati da incidente, abuso, uso improprio, acqua, inondazione, 

incendio o altri atti di natura o cause esterne; (iv) danni causati dal 

servizio svolto da chi non è un prestatore di servizi autorizzato di 

ACR; o (v) danni a un prodotto che è stato modificato o alterato 

salvo specifica istruzione scritta di Bivy. 

Questo dispositivo è concepito per essere utilizzato 

esclusivamente come ausilio di viaggio e non deve essere 

utilizzato per nessuno scopo che richieda la misurazione precisa 

di direzione, distanza, posizione o topografia. Bivy non fornisce 

alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza dei 

dati cartografici. 

La presente Garanzia Limitata inoltre non si applica a, e Bivy 

non è responsabile per, qualsiasi degrado nelle prestazioni di 

questo dispositivo derivante dal suo utilizzo in prossimità di 

qualsiasi telefono o altro dispositivo che utilizza una rete a 

banda larga terrestre operante su frequenze vicine a frequenze 

utilizzate da qualsiasi sistema globale di navigazione satellitare 

(GNSS) come il Global Positioning Service (GPS). L'uso di tali 

dispositivi può compromettere la ricezione dei segnali GNSS. 

LE GARANZIE E I RIMEDI CONTENUTI IN QUESTA GARANZIA 

LIMITATA SOSTITUISCONO, E BIVY DECLINA ESPRESSAMENTE, 

TUTTE LE ALTRE GARANZIE E RIMEDI, ESPRESSI, IMPLICITI, 

LEGALI O DI ALTRO, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI NON VIOLAZIONE, 

COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 

UN RIMEDIO LEGALE O ALTRO. SE LE GARANZIE IMPLICITE NON 

POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLE LEGGI DEL SUO 

STATO O PAESE, ALLORA TALI GARANZIE SONO LIMITATE ALLA 

DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. IN NESSUN 

CASO BIVY O ACR SARÀ RESPONSABILE IN UNA RICHIESTA DI 

VIOLAZIONE DELLA GARANZIA PER EVENTUALI DANNI 

ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, 

DERIVANTI DALL'USO, USO IMPROPRIO O IMPOSSIBILITÀ DI 

UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO O DA DIFETTI DEL PRODOTTO. 

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI BIVY SUPERERÀ 

L'IMPORTO PAGATO PER IL PRODOTTO A CUI EVENTUALI 

RECLAMO SI RIFERISCONO. 

Se durante il periodo di garanzia si presenta una richiesta di 
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assistenza in garanzia in conformità con questa Garanzia limitata, 

Bivy, a sua discrezione: (i) riparerà il dispositivo utilizzando parti 

nuove o parti usate in precedenza che soddisfano gli standard di 

qualità Bivy, (ii) sostituirà il dispositivo con un dispositivo nuovo o 

ricondizionato che soddisfi gli standard di qualità di Bivy, oppure 

(iii) sostituire il dispositivo con un rimborso completo del prezzo 

di acquisto. 

TALE RIMEDIO SARÀ L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER 

QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA. 

I dispositivi riparati o sostituiti hanno una garanzia di 90 giorni. 

Se il dispositivo inviato è ancora coperto dalla garanzia 

originale, la nuova garanzia è di 90 giorni o fino alla fine della 

garanzia originale di 1 anno, a seconda di quale sia il periodo 

più lungo. Prima di richiedere il servizio di garanzia, accedere e 

rivedere le risorse di guida in linea disponibili su www.bivy.com. 

Se il tuo dispositivo continua a non funzionare correttamente 

dopo aver utilizzato queste risorse, contatta Bivy all'indirizzo 

support@bivy.com per ottenere il servizio di garanzia. Se risiedi 

negli Stati Uniti, puoi anche chiamare il numero 1-385-955-

0998. Il servizio di garanzia è disponibile solo negli Stati Uniti. 

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze 

chimiche tra cui il ftalato Di(2-etilesile) (DEHP), noto nello Stato 

della California come causa di cancro e difetti alla nascita o 

altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni visita il sito 

www.P65Warnings.ca.gov 



FCC ID: B66-ACRBV2     IC: 1322A-ACRBV2 

CONTIENE FCC IDs: HSW2832, Q639603N 

CONTIENE IC IDs: 4492A-2832, 4629A-9603N 

PRODOTTO IN USA 

www.bivy.com 
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