Attivazione PINBIKE
➢ Come dal comma 3 dell’art. 9 del contratto di comodato, la bicicletta è equipaggiata con un
dispositivo di rilevamento, posto sul mozzo della ruota anteriore; una volta collegato con una
app dedicata, PINBIKE, consente di tracciare i km percorsi.
➢ Questi ultimi saranno utilizzati per monitorare la performance mensile dell’utente, nonché
per partecipare alla gara finale (chi fa più km accumula più punti, come da regolamento).
➢ L’operatore addetto alla consegna della bici fornirà tutte le informazioni necessarie per attivare l’app. Il KIT è preinstallato.
➢ Nel caso di attivazione non immediata, valgono le seguenti istruzioni.
L’app da installare è “PIN BIKE” ed è scaricabile sia da Apple Store che da Google Play, per funzionare sia su terminali con sistema operativo IOS che Android. Se si possiede un cellulare Android,
prima dell'avvio dell'app Pin Bike connettere e associare il dispositivo Pin Bike K2, come da impostazioni bluetooth del sistema operativo (come se fossero degli auricolari bluetooth). Questa operazione non è necessaria per gli iPhone
Una volta scaricata, avviare l’app e seguire le istruzioni. Si raccomanda di inserire lo stesso indirizzo di posta elettronica fornito al momento della compilazione del questionario e successiva adesione al progetto.
Ecco la sequenza delle istruzioni da seguire.
➢ Ricordarsi di attivare il bluetooth dello smartphone.
➢ Se richiesto, escludere l’applicazione PinBike dalle funzioni di risparmio energetico dalle impostazioni del telefono e consentire il tracciamento nelle opzioni privacy, quando l’app è attiva
➢ Registrarsi e selezionare il Comune nel cui territorio verrà prevalentemente utilizzata la bicicletta (inserire Pescara o scegliere dalla selezione proposta).
➢ Inserire l’indirizzo di casa e la sede di lavoro (nel caso di più sedi, quella prevalente), che devono coincidere con i dati già dichiarati nella domanda di partecipazione.
➢ Inserire il codice “pinbike” fornito al momento della sottoscrizione del contratto di comodato.
➢ Avviare la procedura di configurazione e indicare il diametro della ruota:
• se è la bici pieghevole il diametro è 14”;
• se è la bici classica il diametro è 28”.
➢ Quando richiesto, far girare la ruota anteriore per effettuare il pairing con il dispositivo.
➢ Dopo la prima installazione, le volte successive basterà attivare l’app e il dispositivo si accenderà e si connetterà automaticamente. Selezionare quindi il tasto rosso “avvia”.
➢ In caso di problemi di connessione, riavviare la procedura manuale cliccando sull’icona a forma di chiave inglese in alto a destra nella schermata principale dell’app.
➢ Nel caso persistessero problemi non elencati, chiudere l’app e riattivarla.
➢ Visitare la sezione Help & Faq dell’app, per imparare a utilizzare al meglio pin bike.
➢ Al link: https://www.pinbike.it/prima-installazione/ è disponibile il video tutorial.
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