Base ISOFIX.
Manuale d’uso

ECE R44/04
ISOFIX Classe E
Gruppo 0+
Fino a 13 kg
Lingua Italiano
Importante – Conservare queste
istruzioni per ogni futura evenienza
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Congratulazioni per aver scelto Doona di Simple Parenting come soluzione di sicurezza e mobilità per il tuo bambino.
Per proteggere il tuo bambino, e permettere l’utilizzo del seggiolino
Doona all’intero e all’esterno dell’auto, la base ISOFIX Doona deve essere sempre utilizzata e installata come descritto nel presente manuale
di istruzioni.
Importante – Conservare questo manuale di istruzioni per referenza
futura. Leggere le seguenti istruzioni attentamente, la sicurezza del tuo
bambino potrebbe essere messa in pericolo qualora queste istruzioni
non vengano rispettate.
Per qualsiasi ulteriore domanda relativa all’utilizzo di questa base, siete
pregati di contattarci a:
Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580-1330
Email: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co
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0 1 / Informazioni
fondamentali /
Avvertenze.
ATTENZIONE!
Leggere attentamente le istruzioni e
conservarle per referenza futura.
Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni
potrebbe causare seri danni al vostro
bambino.
ATTENZIONE!
Utilizzare solo accessori originali del produttore
e approvati dallo stesso.
Non effettuare nessuna modifica o alterazione
alla base ISOFIX Doona.
ATTENZIONE!
Controllare sempre la lista di auto compatibili
prima dell’istallazione.
ATTENZIONE!
In caso di incidente possono avvenire forti
tensioni. In caso di incidente si raccomanda
quindi di sostituire il dispositivo.
INF ORM AZ IONI F ONDAM E NT ALI / AV V E RT E N ZE
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ATTENZIONE!
Non utilizzare mai questo prodotto se uno
dei suoi componenti è rotto, danneggiato o
mancante.

ATTENZIONE!
Ogni bagaglio o altro oggetto che potesse
causare un danno in caso di urto deve essere
riposto il luogo sicuro. La base ISOFIX Dooona
deve essere sempre assicurata con la gamba
di sostegno, anche quando non in uso.

ATTENZIONE!
Non lasciare mai il bambino incustodito
all’interno del seggiolino per auto Doona, sia
all’interno che all’esterno dell’auto.
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ATTENZIONE!
Non utilizzare la base ISOFIX Doona nel sedile
auto dove ci sia l’airbag installato.

ATTENZIONE!
È raccomandabile coprire la base ISOFIX
Doona quando la macchina è parcheggiata
al sole, in quanto le parti in plastica e metallo
potrebbero diventare estremamente calde.

INF ORM AZ IONI F ONDAM E NT ALI / AV V E RT E N ZE
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0 2 / Idoneità.
La base ISOFIX Doona è compatibile con il seggiolino per auto
Doona e si intende per il solo utilizzo in senso contrario di marcia.
Gruppo: 0+
Peso: Fino a 13 kg
Informazioni di sicurezza:

ATTENZIONE!
Non utilizzare la base ISOFIX Doona su sedili
dove ci sia l’airbag installato.
NOTE
• Questo è un SISTEMA DI RITENZIONE ISOFIX PER BAMBINI.
È approvato dalla norma N. 44,04 per l’utilizzo generale nei veicoli
provvisti di aggancio ISOFIX.
• È compatibile con i veicoli con posizioni approvate come posizioni
ISOFIX (come riportato nel manuale di istruzioni del veicolo) in base alla
categoria del seggiolino auto e al suo ancoraggio.
• Il gruppo di massa e la misura della classe ISOFIX per il quale si utilizza
questo seggiolino è: E (0-13kg)
Certificazioni - Marchio approvato
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0 3 / Presentazione
prodotto.
1. Punti di ancoraggio Doona

2. Pulsante di slittamento
3. Pulsante di sgancio Doona
4. Indicatore colorato Doona

11. Ancoraggi (ganci) ISOFIX

12. Indicatori del connettore ISOFIX

5. Connettori ISOFIX

6. Pulsante di sgancio ISOFIX

10. Gamba di supporto

7. Pulsante di regolazione gamba
8. Indicatore colorato della gamba di supporto

9. Piede della gamba di supporto

PRE S E NT AZ IONE PRODOTTO
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0 4 / Utilizzo nel
veicolo.
E
Si prega di osservare le istruzioni di utilizzo dei sistemi di ritenzione
per bambini e basi ISOFIX descritte nel manuale di istruzioni del
vostro veicolo.

NON UTILIZZARE su un sedile da passeggero
con airbag frontale! Per i sedili con airbags
laterali, osservare le istruzioni nel manuale
del veicolo.
La base ISOFIX Doona può essere utilizzata
solamente su sedili orientati nel senso di
marcia dotati di punti di ancoraggio ISOFIX.
Sia sul sedile del passeggero che su quelli
posteriori, ma deve essere sempre montato
in senso contrario di marcia. Bloccare i
sedili posteriori per evitare che si abbassino/
chiudano.
Il fissaggio corretto della base ISOFIX ai punti
di ancoraggio è essenziale per la sicurezza
del tuo bambino.
THE N E X T G E N E R ATI O N CAR SEAT / ISO FIX BASE
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Non usare mai sistemi di installazione diversi
da quelli descritti in questo manuale d’uso.

Dettagli del sedile:
Nei sedili dotati
di agganci ISOFIX
(si trovano tra lo
schienale e la seduta)

La gamba di supporto
deve essere aperta
e direzionata verso
la parte anteriore
dell’auto, così una
volta montato, il seggiolino sarà in senso
contrario di marcia.
. Airbag frontale
. Airbag laterale

no
sì

La base ISOFIX Doona è approvata per l’utilizzo con il seggiolino
per auto Doona.
La base ISOFIX Doona è compatibile per l’utilizzo in auto dotate di
ancoraggi ISOFIX (vedi capitolo 7 per la lista di auto compatibili).
Se la tua auto è dotata di agganci ISOFIX, è possibile installare la
base ISOFIX Doona utilizzando gli ancoraggi ISOFIX in combinazione
con la gamba di supporto.
UT ILIZ Z O NE L V E IC OLO
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ATTENZIONE!
In un incidente le forze sono enormi.
Non provare mai a tenere il tuo bambino
sulle ginocchia ed assicurarlo con la cintura
dell’auto.
ATTENZIONE!
Un airbag che esplode contro il seggiolino
auto Doona può causare gravi danni al
bambino, in alcuni casi addirittura la morte.
Questo manuale contiene istruzioni dettagliate solo per l’installazione
della base. Per istruzioni dettagliati inerenti il fissaggio del seggiolino
auto Doona con le cinture a 3 punti dell’auto, fare riferimento alle
istruzioni fornite all’interno del seggiolino auto Doona.
Il fissaggio del seggiolino auto Doona nel veicolo utilizzando la base
ISOFIX Doona è basato su un sistema semi universale. Il seggiolino
può essere utilizzato con la base solo nei veicoli riportati nell’elenco
dei veicoli approvati, per l’acquisto fare riferimento quindi a
questo elenco allegato alla base. Questa lista è costantemente
aggiornata. È possibile scaricare la versione più recente dal sito
www.simpleparenting.co
Proteggere il veicolo
Alcuni veicoli con sedili con tessuti delicati ( es. pelle, camoscio,
ecc) possono essere logorati dall’utilizzo della base. Questo può
essere evitato mettendo tra la base ISOFIX Doona e il sedile la
protezione per sedile Doona.
THE N E X T G E N E R ATI O N CAR SEAT / ISO FIX BASE
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0 5 / Fissaggio della
base ISOFIX Doona nel
veicolo.
5.1. Assicurare la base ISOFIX
Doona nel veicolo

E
Per assicurare la base ISOFIX Doona nel veicolo, procedere
come segue:
NOTE: L’installazione della base ISOFIX Doona sul sedile anteriore del
veicolo non è consigliata, anche se possibile (soggetta all’esistenza
degli agganci ISOFIX sul sedile anteriore). Qualora si decidesse di
installare la base ISOFIX Doona sul sedile anteriore, assicurarsi che
l’airbag sia disabilitato.
IMPORTANTE! Bloccare eventuali sedili abbattibili.

F IS S AGGIO DE LLA BAS E IS OF IX DOONA NE L V E IC OLO
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Passo 1: Aprire la gamba di supporto (#10)
Passo 2: Assicurarsi che i connettori ISOFIX (#5) sporgano
completamente al massimo dal corpo della base ISOFIX Doona. In
caso contrario, sollevare il pulsante di slittamento (#2) con una mano
e premere la testa della gamba di supporto con l’altra mano verso
il corpo fino a quando i connettori ISOFIX (#5) avranno raggiunto la
massima estensione.
Passo 3: Posizionare la base ISOFIX Doona con i connettori ISOFIX (#5)
in direzione contraria al senso di marcia. Allineare i connettori ISOFIX
(#5) con gli ancoraggi ISOFIX del veicolo (#11). Spingere la base
ISOFIX Doona dalla cima della gamba di supporto fino a quando si
sente un “click” e la base è agganciata con entrambi i connettori.
Passo 4: Far scivolare il corpo della base ISOFIX Doona fino a quando
tocca il sedile ed è ben posizionata sul sedile.
Passo 5: Regolare la gamba di supporto (#10) premendo il pulsante
di regolazione della gamba (#7) ed estendendola fino a quando
si bloccherà con il contatto del pavimento. Assicurarsi che il colore
dell’indicatore della gamba di supporto (#8) cambi da rosso a verde.
IMPORTANTE Sempre utilizzare la gamba di supporto (#10) per garantire
l’utilizzo sicuro della base ISOFIX Doona.
IMPORTANTE La gamba di supporto (#10) non deve mai essere sospesa a
mezz’aria o appoggiata ad altri oggetti.
IMPORTANTE in nessuna circostanza questo prodotto va utilizzato se
l’indicatore della gamba di supporto (#8) rimane sul colore rosso.
Note: Quando la gamba di supporto (#10) è fissata al pavimento del
veicolo e l’indicatore della gamba di supporto (#8) è verde, assicurarsi
che lo spazio tra il corpo della base ISOFIX Doona e il sedile del veicolo sia
minimo.
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1.

3.

2.

4.

5.
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5.2. Rimozione della base ISOFIX Doona
dal veicolo

Passo 1: Assicurarsi che il seggiolino auto Doona non sia attaccato
alla base ISOFIX Doona. Nel caso fosse attaccato, prima
staccarlo. Le istruzioni dettagliate per la rimozione del seggiolino
auto Doona dalla base ISOFIX Doona si trovano al capitolo 6.2.
Passo 2: Premere il pulsante di sgancio ISOFIX (#6) da entrambi
i lati della base ISOFIX Doona, e tirare il corpo della base ISOFIX
allontanandolo dagli ancoraggi ISOFIX del sedile fino a quando
la base ISOFIX Doona è completamente staccata.
Passo 3: Piegare la gamba di supporto (#10)
Note: Non lasciare la base ISOFIX Doona staccata all’interno del
veicolo. Ogni bagaglio o altro oggetto potrebbe causare danno
in caso di impatto, pertanto deve essere propriamente assicurato.

1.
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2.

3.

F IS S AGGIO DE LLA BAS E IS OF IX DOONA NE L V E IC OLO

20

0 6 / Installazione
e rimozione del
seggiolino auto Doona
sulla base ISOFIX
Doona.
6.1. Installazione del seggiolino auto
Doona sulla base ISOFIX Doona
Dopo aver fissato la base ISOFIX Doona sul sedile del veicolo (vedere
capitolo 5 per istruzioni) si potrà facilmente agganciare e sganciare
il seggiolino auto Doona dal veicolo. Per fare ciò seguire i prossimi
passi.
IMPORTANTE! Prima di installare il seggiolino auto Doona sulla base
ISOFIX Doona, assicurarsi che il pulsante di sgancio Doona (#3)
sia in posizione rientrata e che l’indicatore colorato Doona (#4)
sia rosso. Deve diventare verde solo quando il seggiolino auto è
correttamente installato sulla base ISOFIX Doona.
Nel caso in cui l’indicatore colorato Doona (#4) sia verde prima di
aver installato il seggiolino auto Doona, occorre premere il piccolo
pulsante in cima alla base e tenendolo premuto premere il pulsante
di sgancio di Doona (#3) in avanti fino a quando scatta in posizione
e l’indicatore colorato Doona (#4) diventa rosso.
THE N E X T G E N E R ATI O N CAR SEAT / ISO FIX BASE
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Passo 1: Quando Doona è in modalità auto (con le ruote
chiuse) e il maniglione è nella posizione verticale B, posizionare
il seggiolino auto in senso contrario di marcia (guarda il sedile)
Note: Per maggiori informazioni sulla chiusura di Doona e la
regolazione del maniglione, fare riferimento al manuale di
istruzioni del seggiolino auto Doona.
Passo 2: Posizionare il seggiolino auto Doona in modo da
allineare le 2 barre metalliche (vedi immagine) ai due punti
di ancoraggio (#1) della base ISOFIX Doona. Far scivolare il
seggiolino auto Doona nei punti di ancoraggio (#1) fino a
sentire un “click” e verificare il corretto posizionamento.
Passo 3: Controllare l’indicatore colorato (#4) - dovrebbe
cambiare da rosso a verde nel momento in cui il seggiolino è
correttamente fissato e ancorato con successo.
Passo 4: Controllare che Doona sia sicuro muovendo il
maniglione. Doona non si deve muovere e deve rimanere
saldo al suo posto.
Passo 5: Spostare il maniglione nella posizione C per ulteriore
sicurezza anti –schiacciamento/ribaltamento.
1.

Doona barre
metalliche

(continua sulla
pagina successiva)
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2.

3.

4.

5.

Posizione C
Posizione B
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6.2. Rimozione del seggiolino auto
Doona dalla base ISOFIX Doona
Passo 1: Spostare il maniglione del seggiolino auto Doona dalla
posizione C alla posizione verticale B.
Passo 2: Tenere il maniglione del seggiolino auto Doona con una
mano e premere il pulsante di sgancio (#3) con l’altra mano. Premere il piccolo pulsante in cima alla base, e tenendolo premuto spingere completamente in avanti il pulsante di sgancio Doona (#3), fino a
sentire il “click” e l’indicatore colorato Doona (#4) diventa rosso.
Mentre premete il pulsante di sgancio (#3) portare il seggiolino auto
Doona verso il proprio corpo fino a quando viene sganciato dai
punti di ancoraggio (#1). Una volta che il seggiolino auto Doona è
sganciato dalla base ISOFIX Doona, sollevare il seggiolino Doona e
posizionarlo fuori dal veicolo.
Passo 3: Aprire le ruote del seggiolino Doona, spostare ed estendere
il maniglione nella posizione “passeggino” e siete pronti per andare
a passeggio!
Note: Per informazioni inerenti utilizzo del seggiolino Doona e regolazione del maniglione, fare riferimento al manuale istruzioni Doona.
1.
Posizione B
Posizione C

(continua sull’altra pagina)
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0 7/ Lista modelli
auto compatibili.
Per avere informazioni sulla compatibilità della base ISOFIX Doona
con i vari modelli/ marchi di autoveicoli, contattateci all’indirizzo
mail : info@simpleparenting.co o visitate il sito
www.simpleparenting.co

LIS T A MODE LLI AUT O COMPAT IBILI
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0 8 / Cura e
manutenzione.
ACCERTARSI DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO
• In caso di incidente con velocità di collisione superiore ai
10 km/h la base ISOFIX Doona potrebbe subire dei danni,
anche se questi non sono necessariamente visibili. In questo caso il seggiolino auto deve venir sostituito. Si prega di
gettarlo nella maniera appropriata.
• Verificare regolarmente che tutte le parte importanti non
siano danneggiate. Assicurarsi del corretto funzionamento di tutti i componenti meccanici.
• Nel caso in cui la base ISOFIX Doona si dovesse danneggiare (ad esempio dopo una caduta) deve essere
ispezionata.
• non utilizzare mai accessori o parti di ricambio diverse da
quelle fornite o approvate dal produttore – la base ISOFIX
Doona è compatibile solo con il seggiolino auto Doona.

8.1. Pulizia
Si raccomanda di pulire la base ISOFIX Doona periodicamente per
garantirne il corretto funzionamento. Rimuovere sempre il seggiolino auto
Doona prima di pulire la base ISOFIX Doona. Si consiglia inoltre di rimuovere
la base ISOFIX Doona dall’auto per procedere ad una adeguata pulizia.
Per pulire la base ISOFIX , utilizzare una spugna, acqua calda , sapone
e uno straccio. NON utilizzare solventi o lubrificanti. Utilizzare qualsiasi
altro prodotto che non sia acqua e sapone potrebbe causare il
malfunzionamento delle parte mobili.
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0 9/ Due anni di
Garanzia.
Garantiamo che la base ISOFIX Doona è stata prodotta e realizzata
rispettando gli standard di sicurezza e le regolamentazione europee
e che risponde ai più elevati standard di qualità.
Per il seggiolino auto Doona forniamo 2 anni di Garanzia per difetti di
produzione e nei materiali.
Il periodo di garanzia è effettivo a partire dalla data di acquisto.
Come prova di acquisto ti chiediamo di compilare il Modulo per la
Garanzia e di conservarlo per l’intera durata del periodo di Garanzia
assieme allo scontrino di acquisto.
In caso di richiesta di richiesta in Garanzia, il Modulo per la Garanzia
deve essere riconsegnato assieme al prodotto al proprio distributore
locale. Si prega di registrare la vostra base ISOFIX Doona online su:
www.simpleparenting.co.
La Garanzia copre solamente i prodotti Doona che sono stati
utilizzati in maniera appropriata.
La Garanzia non risponde in caso di:
• il prodotto mostri graffi e lacerazioni
• segni evidenti di danni provocati da eccessivo stess
• danni causati da uso inappropriato o improprio.
• utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli indicati nelle istruzioni
di utilizzo.
In caso di richiesta di Garanzia contattateci direttamente a
info@simpleparenting.co.

DUE ANNI DI GARA N ZIA
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10/ Certificato di
Garanzia.
Certificato di Garanzia:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Cap:
Città/Provincia:
Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:
Numero seriale del seggiolino auto Doona:
Punto vendita:
Data di acquisto:
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