Guida rapida
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Introduzione

Congratulazioni per
l’acquisto di Xplova G5 – La
soluzione GPS ottimale per
gli appassionati di ciclismo.
Leggere questa Guida
rapida per iniziare. Leggere
il Manuale d’uso per altre
informazioni.

Touchscreen

Tasto d’alimentazione
Tasto Record (Registrazione)
Tasto Mode (Modalità)

Tenere premuti i tasti
Alimentazione e Mode
per 5 secondi per
ripristinare il dispositivo.

Porta USB

2

Caricamento

Collegare Xplova G5
all’alimentazione o alla porta
USB del computer.
È necessario un notebook
con tensione nominale di
5VDC (USB).
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Accensione: Premere il tasto
d’Alimentazione.

Spegnimento: Premere il
tasto d’Alimentazione e
selezionare:
• Spegni
• Standby: Avvio non
necessario quando riavviato.

Alimentazione
Accensione

Spegnimento
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Modalità

di visualizzazione

Modalità di visualizzazione
Far scorrere il dito sullo
schermo per passare tra la
modalità Computer bicicletta
(predefinita) e Mappa.
Premere il tasto Mode per
3 secondi per bloccare
(
) / sbloccare lo
schermo.
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Barra

di stato

1. Stato di registrazione

1

3

2. Tasto pagina giù Computer
bicicletta
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3. Stato cadenza combinata
4. Stato batteria
5. Stato GPS
6. Stato cardiofrequenzimetro
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Registra/Sospende/Arresta
una sessione

Visualizza il contachilometri
Inserisce un marcatore
giro
Tenere premuto per
annullare la registrazione
corrente.

Modifica le impostazioni
generali

Modifica le impostazioni
ciclistiche
Avvia una sessione di
allenamento

Visualizza la cronologia

Mostra/Nasconde voci di menu

Controlli
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Cambiare

schermata

Schermate computer
bicicletta:
Trascinare il dito verso l’alto
o il basso per passare da una
schermata all'altra.

8
Tenere premuta una voce per
cambiare. Selezionare una
nuova voce dal menu.

Vedute

personalizzate
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Sessioni

Registrazione: Premere o fare
clic sul tasto Registrazione per
registrare le prestazioni e la
posizione. Premere di nuovo
per 2 secondi per arrestare la
registrazione.

10

Navigazione

1. Trascinare il dito per aprire
la modalità mappa.
2. Fare clic su
per regolare.

→

→

1

2
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Navigazione

3. Trascinare il dito per
navigare oppure fare
doppio clic sulla mappa per
zoomare e centrare.
4. Fare clic su
per centrare
la mappa sulla posizione
corrente.
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1. Fare clic e tenere premuto
per aprire il menu. Fare clic
su Azioni.
2. Fare clic su Navigare.

Destinazioni
1

2
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3. Selezionare una modalità
di trasporto. Fare clic su
Avanti.

Destinazioni
3

4
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4. Scegliere la guida.
Fare clic su Avanti.

5. Selezionare i tipi di percorsi
da evitare.
Fare clic su Avanti.

6. Seguire il percorso.
Fare riferimento al Manuale
d’uso Xplova G5 per i dettagli.
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Accessori

Fascia cardiofrequenzimetra:
• Accoppiamento del
cardiofrequenzimetro
1. In modalità computer
bicicletta, fare clic su

.

CLOSE

OPEN

2. Scorrere a HRM e fare clic.
3. Attivare HRM
4. Fare clic su

.
.

5. Strofinare la fascia come
mostrato per accoppiarla.
• Indossare la fascia
cardiofrequenzimetra
1. Agganciare la fascia
cardiofrequenzimetra
attorno al petto.
2. Regolare la fascia per il
comfort.
Cadenza combinata:
• Accoppiare il sensore
1. In modalità computer
bicicletta, fare clic su

.

2. Scorrere a Cadenza
combinata.
3. Attivare Cadenza combinata
.
4. Fare clic su

.

5. Muovere uno dei magneti
come mostrato per
accoppiarlo.
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Accessori

Cadenza combinata:
• Attaccare il sensore
1. Collocare il sensore sul
batticatena come mostrato.

2. Fissare con fascette.
Non stringere troppo.

SPAZIO < 0,5 CM

3. Attaccare i magneti al
raggio ed alla pedivella.
Non stringere troppo.
4. Regolare lo spazio tra
sensore e magnete
(inferiore a 5 mm).
SPAZIO < 0,5 CM

5. Stringere completamente
tutte le fascette.

13

Installazione

di

G5

1. Collocare la base di gomma
sul manubrio o sull’attacco
del manubrio.

2. Inserire le fascette dalla
base.
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3. Mettere il fermaglio sulla
base e fissarlo.

4. Allineare G5 con le guide
e farlo scorrere finché si
sente uno scatto.
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