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IL CASCO DI NUOVA GENERAZIONE
CASCO
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CHECKLIST PRIMA  
DELLA CORSA 

Per ulteriori domande, si prega di contattare 
support@forcite.com.au

Forcite consiglia schede SD Classe 10 

VERIFICARE CHE LA SCHEDA SD SIA 
INSERITA 

INSTALLAZIONE DELL'APP FORCITE 

Utilizzare un caricatore da 5V 2A 

ASSICURARSI CHE IL CASCO SIA 
CARICO

01

02

03

Scarica da App Store Scarica da Google Play
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CARATTERISTICHE DI 
MK1S

Una versione completa della presente guida è disponibile per il 
download, insieme alle informazioni sulle nuove caratteristiche, 
all'indirizzo support.forcitehelmets.com

TELECAMERA (HD 1080 60FPS) 

BLUETOOTH (5.0)

DISPLAY PERIFERICO A LED

GUIDA ALLA NAVIGAZIONE

INDICAZIONI E NOTIFICHE AUDIO

RIPRODUZIONE E CONTROLLO DELLA MUSICA

RISPOSTA E GESTIONE DELLE TELEFONATE 
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CASCO MK1S 

1. Presa d'aria superiore
2. Presa d'aria frontale
3. Parasole interno
4. Visiera
5. Paranaso
6. Telecamera 

7. Presa d'aria posteriore
8. Interruttore parasole
9. Blocco visiera
10. Pulsante di sgancio della visiera
11. Prese d'aria mentoniera
12. Cinturino con anello a D 
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MODULO CASCO

CAMPO VISIVO VISIERA

DISPLAY PERIFERICO A LED

VISTA INTERNA DEL CASCO

SCHEDA SD RICARICA / DATI

PRIMO PIANO DELLE  
PORTE SOTTO LA MENTONIERA 

SINGOLO CLIC  
ACCENDI/SPEGNI 

TENERE PREMUTO 6 SEC 
MODALITÀ DI 

ACCOPPIAMENTO 

TENERE PREMUTO 25 SEC 
HARD RESET CASCO 

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE 
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COPERTURE DELLE PORTE 
DI ACCESSO 

Il casco e il controller Forcite sono dotati di una copertura in gomma 
che copre le porte di ricarica e lo slot per la scheda SD. 

ATTENZIONE: accertarsi di chiudere saldamente queste porte per 
proteggere i componenti elettronici dall'umidità e dalla polvere. Se 
non vengono chiuse saldamente le coperture, i danni non saranno 
coperti dalla garanzia. 
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SEGNALAZIONI CASCO

Gli eventi stradali e le istruzioni di navigazione vengono visualizzati sul 
display periferico e attraverso l'audio. 

Di seguito è riportato un elenco dei principali tipi di visualizzazione.

Per trovare un elenco di tutte le ultime segnalazioni emesse da Forcite, 
si prega di visitare il sito web all’indirizzo support.forcitehelmets.com

Svolta a destra 
LUCE VERDE  

Ingorgo più avanti 
LUCE GIALLA 

Svolta a sinistra 
LUCE VERDE  

Pericolo stradale  
LUCE GIALLA 

Chiusura strada / 
Incidente 

LUCE ARANCIONE 
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ROSSA E BLU 

Polizia più avanti 

LUCE ROSSA 

Registrazione in corso 

Autovelox 
LUCE ROSSA 

LUCE ROSSA 

Registrazione avviata 

LUCE ROSSA 

Registrazione interrotta 
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RIMOZIONE DELLA VISIERA 

* Prima di rimuovere la visiera, si prega di accertarsi che entrambi i lati 
del blocco visiera siano in posizione "OPEN". 

1. Aprire la visiera nella posizione più alta, controllando che la 
linguetta (A) si trovi sopra il pulsante di sgancio della visiera. 

2. Tirare verso l'alto la leva di sgancio della visiera e 
contemporaneamente estrarre il bordo inferiore della visiera. 
Ripetere la stessa procedura sull'altro lato per rimuovere 
completamente la visiera. 
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INSTALLAZIONE DELLA 
VISIERA 

3

1. Disporre la visiera in posizione 
OPEN sul foro circolare su 
entrambi i lati, assicurandosi 
che la linguetta (A) sia allineata 
al pulsante di sgancio della 
visiera.

2. Tirare il pulsante di sgancio 
della visiera mentre la si spinge 
saldamente in posizione.

3. Rilasciare il pulsante di sgancio 
della visiera. 

4. Ripetere la stessa procedura 
sull'altro lato per completare 
l'installazione. 
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RIMOZIONE DELLA 
VISIERA INTERNA 

1. Ruotare la visiera in posizione 
completamente aperta. 
Abbassare il parasole 
interno utilizzando l'apposito 
interruttore sul lato del casco. 

2. Ruotare la visiera interna verso 
il basso fino a quando è visibile 
una piccola fessura, quindi 
tirare con forza verso l'esterno 
per sganciare il parasole dal 
meccanismo. 
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INSTALLAZIONE DELLA 
VISIERA INTERNA 

1. Inserire le linguette del 
parasole nel meccanismo in 
direzione della freccia fino 
all'arresto della visiera interna. 
Ripetere l'operazione sull'altro 
lato e verificarne la posizione. 

2. Far scorrere l'interruttore del 
parasole per far rientrare la 
visiera interna nella calotta, 
verificando che il movimento 
sia fluido. 
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CONTROLLER 

SINGOLO CLIC 

AVVIA/ARRESTA LA 
REGISTRAZIONE 

PULSANTE 
TELEFONO 

PULSANTE 
TELECAMERA

PULSANTE 
CENTRALE 

TENERE PREMUTO 6 SECONDI

PULISCI LA SCHEDA SD

PULSANTE NAV 

 

VOLUME SU

VOLUME GIÙ 

 

 

CANCELLA LA NAVIGAZIONE 

SINGOLO CLIC

RIPETI LE ISTRUZIONI 
DI NAVIGAZIONE

TENERE PREMUTO 2 SECONDI

DOPPIO CLIC 

PREMERE UNA VOLTA 

RISPONDI ALLA CHIAMATA

TENERE PREMUTO 2 SECONDI

ASSISTENTE SIRI / GOOGLE 

TENERE PREMUTO 2 SECONDI

ACCENDI/SPEGNI

SINGOLO CLIC

RIPRODUCI MUSICA /PAUSA

DOPPIO CLIC

SALTA BRANO

TRIPLO CLIC

PASSA AL BRANO 
PRECEDENTE 

TENERE PREMUTO 6 SEC

MODALITÀ DI 
ACCOPPIAMENTO 

RIFIUTA LA CHIAMATA / 
RIAGGANCIA 
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SUPPORTO PER MANUBRIO

Il kit di montaggio su manubrio Forcite viene fornito con due 
distanziatori e un tenditore aggiuntivo. Il supporto è adatto a 
manubri di dimensioni 7⁄8" (22 mm), 1" (25 mm) e 1-1⁄8"  
(28 mm). 

COME SI MONTA:  

1. Avvolgere la componente 
superiore e quella 
inferiore del supporto 
intorno al manubrio e, 
se necessario, utilizzare 
un distanziatore 
per stringere 
l’accoppiamento. 

2. Fissare le due 
componenti utilizzando 
le due viti di serraggio in 
dotazione. 

3. Posizionare il controller 
sulla piattaforma della 
componente superiore 
del supporto e utilizzare 
la vite a testa zigrinata 
per stringere il controller 
al supporto del manubrio. 
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CAVO MULTIMEDIALE 

COME ACCEDERE AI MEDIA
 
Il Forcite media manager consente di visualizzare le riprese della 
corsa, quindi di modificarle e condividerle dal telefono, utilizzando il 
cavo di accesso multimediale tra il telefono e il casco.

Per accedere al media manager, passare al Menu principale > Media

Qui verrà richiesto di collegare il cavo di accesso multimediale al 
dispositivo mobile e al casco Forcite. Assicurarsi che l'USB-C centrale 
sia collegata al casco e che l'altra USB-C sia collegata al dispositivo 
mobile. 

USB-C 
TELEFONO

USB-A 
ALIMENTAZIONE 

USB-C CASCO
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MEDIA SU IPHONE

Se viene usato un iPhone, è necessario acquistare un adattatore 
Apple per fotocamere da Lightning a USB, disponibile nell'Apple 
Store. Il cavo di accesso multimediale di Forcite viene fornito con il 
necessario adattatore da USB-A a USB-C.

Dopo avere collegato casco e telefono, seguire le istruzioni dell'app 
per accedere ai media. 

ADATTATORE DA 
USB-A A USB-C 

ADATTATORE 
LIGHTNING APPLE 
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MANUTENZIONE DEL 
CASCO 

1. Per pulire la visiera o la fodera interna del casco, utilizzare solo 
acqua o detergenti delicati. 

2. Prima di procedere alla pulizia, rimuovere la visiera e la fodera 
interna. 

3. Lavare delicatamente la fodera interna a mano con un panno 
pulito, quindi lasciarla asciugare in un luogo ventilato. 

Nota: tutte le fodere sono disponibili in diverse misure 

AVVERTENZA 

Il presente prodotto può esporre a sostanze chimiche note allo  
Stato della California per causare difetti di nascita o altri danni 
riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all’indirizzo 
https://www.p65warnings.ca.gov

AVVERTENZA IMPORTANTE SULLE LIMITAZIONI DEL PRODOTTO

Il vostro nuovo casco Forcite può proteggervi in molti modi se viene 
montato e fissato correttamente alla testa. Tuttavia, nessun casco è in 
grado di prevenire gravi lesioni o morte in caso di incidente, anche a 
velocità inferiori a 20 km/h (13 miglia/h). Guidate sempre con estrema 
prudenza e accertatevi di aver letto tutte le istruzioni per garantire il 
corretto utilizzo, vestibilità e manutenzione del casco. 
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SICUREZZA E ASSISTENZA 
CLIENTI 

DISCLAIMER PER IL DISPLAY A LED 

Tutti i motociclisti sono differenti tra loro e il presente prodotto 
potrebbe non essere sicuro per tutti. Se il display periferico a LED 
o qualsiasi altra funzione non vi convince o vi distrae troppo, vi 
consigliamo di non utilizzare il presente prodotto per garantire la 
vostra sicurezza sulla strada. 

Il display periferico a LED nel casco, le segnalazioni audio e il suono 
possono essere disattivati nel menu principale dell'app Forcite. 
Usate il casco Forcite solo se vi sentite a vostro agio con le sue 
caratteristiche.

SCAMBIO DI TAGLIE 

Se riscontrate dei problemi con la taglia o la vestibilità del vostro 
casco Forcite, visitate il sito web all’indirizzo forcitehelmets.com/
size-swap o contattate direttamente il nostro team di assistenza per 
qualsiasi richiesta all'indirizzo support@forcite.com.au.

In caso di emergenza, incidente o infortunio, tirare verso il basso le 
linguette rosse situate sul fondo dei guanciali. 
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TERMINI FORCITE

Grazie per aver visitato il nostro sito web o la nostra applicazione (la nostra Piattaforma). La nostra 
Piattaforma è di proprietà e gestita da Forcite Helmet Systems Pty Ltd (ABN 79 165 647 183). Accedendo 
e/o utilizzando la nostra Piattaforma o i servizi correlati, l'utente accetta i presenti Termini e Condizioni 
(Termini) e riconosce inoltre di aver letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy (disponibile 
sul sito web all'indirizzo www.forcitehelmets.com). L'utente è tenuto a leggere attentamente la nostra 
Informativa sulla privacy e i presenti Termini, nonché a cessare immediatamente l'utilizzo della nostra 
Piattaforma qualora non accetti i presenti Termini. Nei presenti Termini, per "noi", "ci" e "nostro" si intende 
Forcite Helmet Systems Pty Ltd (ABN 79 165 647 183) e le nostre consociate. 

Registrazione e acquisto

L'utente può registrarsi come membro per effettuare ordini dei nostri prodotti attraverso la Piattaforma  
e per accedere ad alcune funzionalità della Piattaforma. Quando l’utente si registra e attiva l’account  
(o acquista i nostri prodotti), ci fornisce informazioni personali quali il nome e l’indirizzo e-mail. L’utente 
deve accertarsi che queste informazioni siano accurate e aggiornate. Tutte le informazioni personali 
raccolte saranno trattate in conformità con la nostra Informativa sulla privacy. Al momento della 
registrazione e dell'attivazione dell’account, forniremo all’utente un nome utente e una password. L'utente 
è responsabile della sicurezza di tale nome utente e password ed è responsabile di tutti gli usi e le 
attività svolte con tale nome utente. Se l’utente desidera rimanere anonimo, ad esempio quando scrive 
recensioni, consigliamo di utilizzare un nome utente che non sia il nome legale completo. Agli utenti di  
età inferiore a 16 anni, è vietato creare un account, registrarsi come membro o acquistare i nostri prodotti. 
Se l'utente ha 16 anni o più ma non ha ancora compiuto 18 anni, dichiara di aver visionato i presenti 
Termini con il proprio genitore o tutore legale per assicurarsi che sia l'utente sia il genitore o tutore  
legale abbiano compreso i Termini. Il genitore o tutore che permette a una persona di età inferiore ai  
18 anni (un Minore) di creare un account accetta di: esercitare la supervisione dell'uso dell'account e della 
Piattaforma da parte del Minore; assumersi tutti i rischi associati all'uso dell'account e della Piattaforma 
da parte del Minore, compresa la trasmissione di contenuti o informazioni a e da terzi tramite Internet; 
assicurarsi che i contenuti e le informazioni che il Minore può incontrare sulla Piattaforma siano adatti al 
Minore; assumersi qualsiasi responsabilità derivante dall'uso della Piattaforma e dell'account da parte del 
Minore, o comunque in relazione ai presenti Termini o all'uso dei nostri prodotti; garantire l'accuratezza e 
la veridicità di tutte le informazioni inviate dal Minore; e fornire i consensi contenuti nei presenti Termini 
per conto del Minore. Potremmo chiedere all'utente di confermare di avere il permesso del genitore 
o del tutore e che questi abbia accettato i presenti Termini per suo conto e, anche in caso contrario, 
presumeremo che sia così e forniremo l'accesso alla nostra Piattaforma e al suo account su questa base. 

Avviso di raccolta

Raccogliamo i dati personali dell'utente per fornirgli l'uso della nostra Piattaforma, per fornirgli i nostri 
prodotti e per gli scopi altrimenti indicati nella nostra Informativa sulla privacy.
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Abbiamo la facoltà di divulgare tali informazioni a terzi che ci aiutano a fornire i nostri servizi (compresi i 
fornitori di tecnologia dell'informazione, i fornitori di comunicazione e i nostri partner commerciali) o come 
richiesto dalla legge.

Se l’utente non fornisce queste informazioni, potremmo non essere in grado di fornirgli tutti i nostri 
prodotti o servizi o di fornire l'accesso alla nostra Piattaforma. La nostra Informativa sulla privacy spiega:  
(i) come archiviamo e utilizziamo, e come si può accedere e correggere le informazioni personali; (ii) 
come si può presentare un reclamo in merito al trattamento delle proprie informazioni personali; e (iii) 
come gestiremo tali reclami. Se l’utente desidera ulteriori delucidazioni sulle nostre politiche o pratiche in 
materia di privacy, potrà contattarci all'indirizzo info@forcite.com.au. 

Consenso

Fornendoci i propri dati personali, l’utente acconsente alla raccolta, all'uso, all’archiviazione e alla 
divulgazione di tali informazioni come descritto nella nostra Informativa sulla privacy e nei presenti 
Termini. 

Accuratezza, completezza e tempestività delle informazioni

Pur compiendo ogni ragionevole sforzo per garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni 
contenute nella nostra Piattaforma, nella misura consentita dalla legge, inclusa la legge australiana sulla 
tutela dei consumatori, non forniamo alcuna garanzia in merito alle informazioni contenute nella nostra 
Piattaforma. L'utente è tenuto a monitorare eventuali modifiche alle informazioni contenute nella nostra 
Piattaforma. Non siamo responsabili nei confronti dell'utente o di chiunque altro, qualora si verifichino 
interferenze o danni ai sistemi informatici o ai dispositivi mobili dell'utente in relazione all'uso della nostra 
Piattaforma o di un sito web collegato. L’utente dovrà prendere delle precauzioni per accertarsi che 
qualsiasi cosa scelga sulla nostra Piattaforma per il proprio utilizzo sia priva di virus o di qualsiasi altra 
cosa (come ad esempio worm o cavalli di Troia) che possa interferire o danneggiare il funzionamento 
dei sistemi informatici o del dispositivo mobile dell’utente. Possiamo, di tanto in tanto e senza preavviso, 
apportare modifiche o aggiunte alla nostra Piattaforma (compresi i Termini) o alle informazioni, ai prodotti 
o ai servizi descritti in essa. Tuttavia, non ci impegniamo a mantenere aggiornata la nostra Piattaforma. 
Non siamo responsabili nei confronti dell’utente o di chiunque altro nel caso in cui si verifichino errori nelle 
informazioni presenti sulla nostra Piattaforma o nel caso in cui tali informazioni non siano aggiornate. 

Campagne promozionali e concorsi

Per alcune campagne, promozioni o concorsi possono essere applicati termini e condizioni aggiuntivi. Se 
l’utente desidera partecipare a tali campagne, promozioni o concorsi, è necessario che accetti i relativi 
termini e condizioni applicabili a tali campagne, promozioni o concorsi. In caso di incongruenza tra tali 
termini e condizioni e i presenti Termini, prevarranno tali termini e condizioni.

Processo dell'ordine di acquisto

I prodotti visualizzati sulla nostra Piattaforma non costituiscono un'offerta di vendita. Si tratta solo di un 
invito a trattare. Gli ordini effettuati dall'utente sono offerte di acquisto di particolari prodotti ai sensi dei 
Termini al prezzo specificato (comprese le spese di consegna e altri addebiti). Nella misura consentita 
dalla legge, ci riserviamo il diritto di accettare o rifiutare l'offerta dell'utente per qualsiasi motivo (o nessun 
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motivo), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indisponibilità di un prodotto, un errore nel 
prezzo o nella descrizione del prodotto o un errore nell'ordine. L’utente dovrà esaminare attentamente 
l'ordine prima di effettuarlo. Una volta confermato l'ordine, l’utente non potrà annullarlo. In caso di 
problemi relativi all'ordine, l’utente è pregato di contattarci all'indirizzo info@forcite.com.au. Nel caso 
in cui cancellassimo o non fossimo in grado di evadere l'ordine (ad esempio, perché un prodotto non è 
più disponibile o perché abbiamo cessato di vendere il prodotto per qualsiasi motivo), provvederemo al 
rimborso completo di qualsiasi pagamento ricevuto. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge (inclusa 
la Legge australiana sulla tutela dei consumatori), non saremo responsabili nei confronti dell'utente per 
quanto concerne eventuali perdite risultanti, come ad esempio dall'acquisto del prodotto da un altro 
rivenditore a un prezzo superiore (incluse le spese di consegna e altri addebiti). 

Prezzo, pagamento e utilizzo di codici sconto/buoni

I prezzi dei prodotti, le spese di consegna e gli altri addebiti indicati sono in dollari australiani e includono la 
GST (imposta su beni e servizi), ove applicabile. I prezzi sono aggiornati al momento della visualizzazione, 
ma sono soggetti a modifiche. Tutti i pagamenti devono essere ricevuti per intero prima della spedizione. 
Se il pagamento non viene ricevuto o viene rifiutato dalla banca o dall'emittente della carta di credito, non 
possiamo e non intendiamo trattenere il prodotto  indicato nell'ordine. In questi casi non garantiamo che 
il prodotto sia disponibile se l’utente tenta di ordinarlo nuovamente. Un codice sconto/buono può essere 
riscattato solo una volta per nucleo familiare per un ordine. Questi codici non possono essere utilizzati 
insieme ad altri sconti. È possibile utilizzare un solo codice sconto/buono per ordine. 

Titolo e rischio

La proprietà e il rischio dei prodotti ordinati, come la perdita o il danneggiamento, vengono trasferiti al 
cliente al momento della consegna. 

Fornitura e consegna dei prodotti

In base ai presenti Termini, forniremo i prodotti indicati nella conferma d'ordine. Faremo del nostro  
meglio per rispettare i tempi di consegna indicati. Tuttavia, molti fattori (alcuni dei quali sono al di fuori 
del nostro controllo) possono influire su questi tempi e non possiamo garantire che essi siano sempre 
rispettati. Se l’utente desidera disporre personalmente il ritiro dei prodotti, è pregato di contattarci 
all’indirizzo info@forcite.com.au o di chiamarci al numero 0460310779 per organizzare di ritirare 
personalmente i prodotti. 

Prodotti esauriti 

Ci riserviamo il diritto di comunicare all'utente che i prodotti per i quali ha effettuato l'ordine non sono 
più disponibili. Nel caso in cui l'utente ordini un prodotto dalla nostra Piattaforma e successivamente 
venga da noi informato che il prodotto originariamente ordinato non è più disponibile a magazzino,  
provvederemo (a sua scelta) a fornirgli un buono spesa o un rimborso del valore del prodotto che 
non è stato fornito (comprese le spese di consegna). I buoni spesa possono essere utilizzati solo per 
ordinare da noi e non sono riscattabili in contanti. I buoni spesa devono essere utilizzati entro 12 mesi 
dall'emissione. 
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Reso per ripensamento

L'utente è pregato di prestare attenzione al momento dell'ordine, poiché non offriamo rimborsi o cambi 
giacché ha cambiato idea dopo 30 giorni o ha commesso un errore nella finalizzazione dell'ordine (ad 
esempio scegliendo una taglia, un colore, un modello o uno stile errato). I rimborsi possono essere emessi 
solo entro 30 giorni dal ricevimento della merce acquistata; dopo 30 giorni non è possibile richiedere 
un rimborso. Il cambio taglia deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della merce, al di fuori dei 30 
giorni si incorrerà in una penale per il reso. Lo scambio di taglia può essere effettuato solo se il casco è in 
uno stato NUOVO, non possiamo scambiare caschi usati. Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia 
di 12 mesi che copre tutti i difetti del produttore, ma non l'usura generale.

Garanzie legali

La Legge australiana sulla tutela dei consumatori, che fa parte del Competition and Consumer Act 2010 
(Cth) (Legge australiana sulla tutela dei consumatori), prevede alcune garanzie legali che non possono 
essere escluse, limitate o modificate. Tali garanzie si aggiungono alle garanzie volontariamente offerte 
dal produttore o dal fornitore. Nulla di quanto contenuto nei presenti Termini pregiudica i diritti dell'utente 
ai sensi della Legge australiana sulla tutela dei consumatori o di una legislazione analoga in materia di 
garanzie legali. 

Processo relativo ai rimborsi e domande sul prodotto

In caso di domande sul prodotto, si prega di contattarci all’indirizzo info@forcite.com.au. I rimborsi 
saranno effettuati utilizzando il metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Fatta salva la clausola  
6.7 - (Garanzie legali) (e senza limitazione alla clausola 11.1 (d)), non rimborseremo un acquisto o 
sostituiremo un prodotto se, a nostro ragionevole parere, il prodotto, dopo la consegna al cliente,  
è diventato di qualità inaccettabile a causa di un uso improprio, di un uso non conforme alle istruzioni  
del produttore, di un utilizzo anormale o di una mancanza di ragionevole cura. 

Siti collegati

La nostra Piattaforma può contenere link a siti web gestiti da terzi. Tali link sono forniti per comodità e 
potrebbero non essere aggiornati o mantenuti. Salvo diversa indicazione, non approviamo e non siamo 
responsabili del contenuto di tali siti web e non abbiamo alcun controllo o diritto su tali siti web. 

Diritti di proprietà intellettuale

Salvo diversamente indicato, possediamo o deteniamo in licenza da terzi tutti i diritti, i titoli e gli interessi 
(compresi i diritti d'autore, i disegni, i brevetti, i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale) sulla nostra 
Piattaforma e su tutto il materiale (compresi tutti i testi, la grafica, i loghi, l'audio e il software) reso 
disponibile sulla nostra Piattaforma (Contenuti). L'uso della nostra Piattaforma e l'uso e l'accesso a 
qualsiasi Contenuto non concede o trasferisce alcun diritto, titolo o interesse all'utente in relazione alla 
nostra Piattaforma o ai Contenuti. Tuttavia, concediamo all’utente una licenza per accedere alla nostra 
Piattaforma e visualizzarne i Contenuti in base ai presenti Termini e, ove applicabile, come espressamente 
autorizzato da noi e/o dai nostri licenziatari terzi. Qualsiasi riproduzione o ridistribuzione della nostra 
Piattaforma o dei Contenuti è vietata e può comportare sanzioni civili e penali. Inoltre, è espressamente 
vietato copiare i Contenuti su qualsiasi altro server, luogo o supporto per la pubblicazione, la riproduzione 
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o la distribuzione. Qualsiasi altro uso, copia o riproduzione della nostra Piattaforma, dei Contenuti o 
di qualsiasi parte di essi è vietato, salvo nella misura consentita dalla legge. Se l’utente corrisponde o 
comunica con noi, o carica in altro modo contenuti visibili pubblicamente sulla Piattaforma, ci concede 
automaticamente una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, a titolo gratuito e valida in tutto il 
mondo per l'utilizzo, la copia, la visualizzazione e la distribuzione di tali contenuti e per la preparazione 
di opere derivate dai contenuti o l'incorporazione dei contenuti in altre opere al fine di pubblicare e 
promuovere tali contenuti. Ciò può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione 
di testimonianze sulla nostra Piattaforma e lo sviluppo delle idee dell’utente, nonché suggerimenti per 
migliorare i prodotti o i servizi da noi forniti. 

Divieto di uso commerciale

La nostra Piattaforma è destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale. All’utente non 
è consentito modificare, copiare, distribuire, trasmettere, mostrare, eseguire, riprodurre, pubblicare, 
concedere in licenza, sfruttare commercialmente, creare opere derivate, trasferire o vendere alcuno dei 
Contenuti, software, prodotti o servizi contenuti nella nostra Piattaforma. L'utente non può utilizzare 
la nostra Piattaforma, o qualsiasi dei suoi Contenuti, per promuovere qualsiasi scopo commerciale, 
compresa qualsiasi attività pubblicitaria o di generazione di entrate pubblicitarie sul proprio sito web. 

Attività inaccettabile

L'utente deve sempre utilizzare i nostri prodotti in modo sicuro e guidare in modo vigile, in base alle 
condizioni della strada e in conformità al codice stradale. L'utente non deve inviare alcun contenuto, 
compresi gli aggiornamenti sul traffico o sulla posizione, alla nostra Piattaforma, né utilizzare i nostri 
prodotti mentre è alla guida di un veicolo. L'utente deve inviare contenuti alla nostra Piattaforma o 
utilizzare i nostri prodotti solo dopo aver fermato il proprio veicolo in un luogo appropriato, come 
consentito dalla legge. L'utente non deve compiere alcun atto che noi consideriamo inappropriato,  
illegale o proibito da qualsiasi legge applicabile alla nostra Piattaforma o ai nostri prodotti, ivi compresi,  
a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi atto che costituisca una violazione della privacy (incluso 
il caricamento di informazioni private o personali senza il consenso di un individuo) o di qualsiasi altro 
diritto legale di individui o di noi; utilizzare la nostra Piattaforma per diffamare o calunniare noi, i nostri 
dipendenti o altri individui; caricare file che contengano virus che possano causare danni alla nostra 
proprietà o alla proprietà di altri individui; o pubblicare o trasmettere su questa Piattaforma qualsiasi 
materiale non autorizzato, incluso, ma non solo, materiale che, a nostro avviso, può causare fastidio,  
o che è diffamatorio, razzista, osceno, minaccioso, pornografico o che è dannoso per i nostri sistemi  
o per i sistemi di terzi o per la sicurezza della rete. Se consentiamo all’utente di pubblicare informazioni 
sulla nostra Piattaforma, abbiamo il diritto di eliminare tali informazioni a nostra esclusiva discrezione e 
senza alcun preavviso. L'utente non deve interferire, duplicare, disassemblare, decompilare, decodificare, 
modificare, creare opere derivate o apportare modifiche in altro modo ai nostri prodotti o alla Piattaforma. 

Garanzie ed esclusioni di responsabilità

Il motociclismo è un'attività intrinsecamente pericolosa che può provocare lesioni fisiche e/o la morte.  
I nostri prodotti sono progettati per offrire comfort e maggiore sicurezza, ma nessun prodotto può offrire 
una protezione totale contro lesioni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose in caso di collisione, 
impatto, caduta, perdita di controllo o qualsiasi altro tipo di incidente. Tutti i motociclisti e i passeggeri 
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devono riconoscere i potenziali rischi connessi al motociclismo e decidere se correrli o meno.  
Se l’utente soffre di epilessia, disturbi della vista, mal di testa cronici, sordità o qualsiasi altra condizione 
medica o circostanza che possa influire sulla concentrazione durante la guida: NON UTILIZZARE I NOSTRI 
PRODOTTI. È responsabilità esclusiva dell'utente determinare se i nostri prodotti sono sicuri da usare in 
base alle proprie circostanze personali (anche chiedendo un parere medico, se necessario).  
È esclusiva responsabilità dell'utente determinare se può utilizzare legittimamente i nostri prodotti  
(e le loro funzionalità, compresi i sistemi di altoparlanti, l'interoperabilità dei dispositivi, le luci e i display 
visivi, ecc. Decliniamo espressamente ogni responsabilità associata a qualsiasi utilizzo dei nostri prodotti 
da parte dell'utente in modo contrario alle leggi vigenti. Fatta salva la clausola 6.7 - (Garanzie legali), tutti 
i nostri prodotti sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o dichiarazione o garanzia di alcun 
tipo, sia espressa che implicita. Noi e i nostri direttori, funzionari, azionisti, dipendenti, affiliati, agenti, 
appaltatori e licenziatari non saremo responsabili di alcun danno diretto, incidentale, speciale, punitivo 
o consequenziale derivante dall'uso dei nostri prodotti o per qualsiasi altra richiesta di risarcimento 
collegata in qualsiasi modo all'uso dei nostri prodotti. Al di fuori dell'Australia, alcune giurisdizioni non 
consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per alcuni tipi di danni e, pertanto, in tali 
giurisdizioni la nostra responsabilità sarà limitata nella misura consentita dalla legge. 

La nostra piattaforma

Nella misura massima consentita dalla legge, inclusa la Legge australiana sulla tutela dei consumatori, 
non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla nostra Piattaforma o ai Contenuti, incluse, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie o dichiarazioni che la Piattaforma o i Contenuti 
siano completi, accurati o aggiornati, che l'accesso sarà ininterrotto o privo di errori o di virus, o che la 
Piattaforma sarà sicura. Ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o interrompere senza preavviso 
l'accesso dell'utente alla nostra Piattaforma, a qualsiasi parte dei Contenuti o a qualsiasi funzione della 
nostra Piattaforma in qualsiasi momento e senza preavviso e non saremo responsabili di eventuali perdite, 
costi, danni o responsabilità che potrebbero derivarne. Decliniamo espressamente ogni responsabilità 
derivante dall'uso della nostra Piattaforma, delle informazioni o dei materiali in essa contenuti, o come 
risultato dell'inaccessibilità della nostra Piattaforma o del fatto che alcune informazioni o materiali in essa 
contenuti siano errati, incompleti o non aggiornati. 

Giurisdizione e legge applicabile

L'utilizzo della Piattaforma e i presenti Termini sono disciplinati dalla legge del Nuovo Galles del Sud e 
l'utente è soggetto alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali competenti per il Nuovo Galles del Sud. 
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AVVERTENZE 
Avvertenza FCC:

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L’utilizzo è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. 

L'utente viene avvertito che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte 
responsabile della conformità possono invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura. 

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di 
Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. La presente apparecchiatura 
genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le 
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire 
che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa 
interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e 
riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o 
più delle seguenti misure: 

• riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 

• aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore; 

• collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato 
il ricevitore; 

• consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto. 

Avvertenza IC: 
Il presente dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti 
da licenza di ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). L’utilizzo è soggetto alle 
due condizioni seguenti:  

1. Il presente dispositivo non può causare interferenze.

2. Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare 
un funzionamento indesiderato del dispositivo.  

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un 
ambiente non controllato. 
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GRAZIE E GUIDATE CON 
PRUDENZA

Per saperne di più sui caschi Forcite, visitate il sito web all’indirizzo   
forcitehelmets.com
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