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Cos’è ANGi 
 
ANGi è un dispositivo dotato di 
accelerometro e giroscopio in grado di 
rilevare le forze potenzialmente lesive 
provocate da impatti e accelerazioni 
violente. Applicando il dispositivo al 
casco e connettendolo tramite l’app 
Ride Specialized, questo si trasforma in 
un dispositivo di tracking, un rilevatore 
di impatti e un sistema di sicurezza, 
allertando i contatti di emergenza e 
segnalando la tua posizione in caso di 
incidente.  
 

 

Cos’è La SPECIALIZED RIDE APP 
 

La Specialized Ride App ti aiuta 
trovare percorsi e a collegarti  
con ciclisti appassionati della  
tua zona. Registra la tua uscita  
e i dati delle tue prestazioni in 
sella. Si sincronizza con altre 
applicazioni come STRAVA,  
ed è indispensabile per far sì  
che ANGi possa collegarsi e 
inviare messaggi d’allerta. 

 

 

 
COME ATTIVARE IL SENSORE ANGi IN POCHI E SEMPLICI PASSAGGI 

 

sullo smartphone da      e Passaggio 1: Effettuare il download dell’app “Ride Specialized”      

  disponibile sia per iPhone (iOS 11 o più recente) e Android (7 o più recente). 

Passaggio 2: Creare il proprio account gratuito attraverso la “Specialized Ride” App oppure attraverso la pagina:  
www.specialized.com/it/it/account/register 

Passaggio 3: Applicare il sensore ANGi al casco (le istruzioni di dettaglio ti saranno fornite allo stand Specialized) 

Passaggio 4: Per attivare il dispositivo è necessario rimuovere la copertura e la linguetta protettiva della batteria. Una 
volta effettuata questa procedura la luce del dispositivo lampeggerà in verde. 

Passaggio 5: Avviare l’app Ride Specialized inserendo le credenziali del proprio account, attivare il bluetooth, i servizi 
di localizzazione e aggiungere i contatti di emergenza dopodiché selezionare “Attrezzatura”. 

Passaggio 6: Per abbinare il casco al proprio dispositivo selezionare “Aggiungi casco”, seguendo le istruzioni riportate 
dall’app, agitare delicatamente il casco per attivare il sensore ed inserire il codice d’attivazione riportato sulla targhetta 
all’interno della confezione.  

Passaggio 7: Con l’inserimento del codice di attivazione otterrai un anno di abbonamento gratuito al servizio Ride 
Premium. 

Passaggio 8: Inizia l’attività ed il tuo casco sarà pronto chiamerà i soccorsi quando ne avrai bisogno. 

 
Per ulteriori informazioni sull’app Ride visita la pagina: ride.specialized.com 
Per ulteriori informazioni sul dispositivo ANGi visita la pagina: www.specialized.com/it/it/stories/angi 
Oppure: www.specialized.com/it/it/faq/angi 
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