NODE 1 & NODE 2
Manuale
™

ITALIANO

™

BENVENUTI.
Grazie per aver acquistato il computer
™
Bontrager NODE . Speriamo che questo
computer vi regalerà chilometri di piacere.

Perfavore leggete questo manuale attentamente. Se ci sono informazioni poco
chiare o avete domande a cui questo manuale non risponde consuktate il vosto
rivenditore Bontrager

Sicurezza della guida
Non lasciate che il computer vi distragga durante la guida. (Figura 1). Non
prestare attenzione alla strada può causare incidenti a voi e agli altri.

Terminologia usata

Tenere

Tenere premuto un pulsante per circa 3 secondi.

Premere

Premere un pulsante una volta.

Reset

Riportare le impostazioni all’inizio 0 (zero).

Trip Restart

Portare i parametri del percorso a zero.

Scorrere

Premere più volte per cambiare valori o diciture
attraverso una lista.

Cambiare

Cambiare avanti e indietro tra due valori o
elementi dello schermo.

Figura 1. Non guardare troppo il computer durante la guida.

Elementi e terminologia dello display
Ci sono due modelli di computer NODE:

· NODE 1
· NODE 2
CLOCK

ALARM

TEMPERATURE

Entrambi i modelli si possono utilizzare su bici con ruote da 26” o da 29”, oltre
che calcolare correttamente la data. E’ necessario impostare le dimensioni delle
ruote e scegliere l’impostazione bici più appropriata.

BIKE
SELECTION
∙ bike1
∙ bike2

BATTERY
SPEED
(main display)

PACER

SECOND
FUNCTION
DISPLAY

ACTIVE SENSOR
INDICATORS
∙speed
∙cadence
∙power
∙heart rate

Figura 2. Elementi dello schermo.

SPEED
FUNCTION
SELECTION
∙ current
∙ average
∙ maximum

MODE INDICATORS
∙ride
∙setting

SECOND
FUNCTION
SELECTION
∙ current
∙ average
∙ maximum

Funzioni
r$BEFO[B"7(F."9
r%JTUBO[B 531
r$BSEJPGSFRVFO[JNFUSP"7( .*/ F."9QJÜ;POF
r1PUFO[B"7( .*/ F."9
r7FMPDJUÆ"7(F."9
r"MUJUVEJOF "-5  – FQFOEFO[B  "7(F."9

Abbreviazioni e termini dello schermo
Abbreviazione

Significato

Abbreviazione

Significato

"-5

"MUJUVEJOF

/653*

Nutrizione

"7(

.FEJB

ODO

Contachilometri

#*,&4

Bicicletta, incluse bike1 e bike2

OFF

Spento

$"-

Calorie

ON

"DDFTP

$-0$,

Orologio

PWR

Potenza

CUR

Corrente

REPS

Ripetizione

%7

Doppia visione

REST

Riaccendi

F

Donna

SENS

Sensore

FT

Piede

4:45&.

Sistema

HR

Battito cardiaco

5*.&

Tempo

*/5

*OUFSWBMMP

TRP

7JBHHJP

.

Uomo

55-

Totale

."9

.BTTJNP

6/*54

6OJUÆ

.*/

.JOJNP

8(5

Peso

.5

.FUSJ

Modalità
JMDPNQVUFS/0%&IBEVFNPEBMJUÆ

· RIDE
· SETTING
Guida (RIDE)
2VFTUBÍMBNPEBMJUÆEBVTBSFRVBOEPTJHVJEBMBCJDJ-BNPEBMJUÆ3*%& 'JHVSB
 NPTUSBMFGVO[JPOJFMFJOGPSNB[JPOJSBDDPMUFEBMDPNQVUFS-FJOGPSNB[JPOJ
QPTTPOPFTTFSFMBWFMPDJUÆ MBUFNQFSBUVSB PMBEBUBBUUVBMF PQQVSFBODIFMB
media, il totale, o il tempo minimo o/e massimo.

Figura 3. Modalità RIDE.

Impostazioni (SETTING)
2VFTUBÍMBNPEBMJUÆEBVTBSFRVBOEPTJQSFQBSBJMDPNQVUFSQFSMBQSJNBVTDJUB 
PQFSJNQPTUB[JPOJBWBO[BUF-BNPEBMJUÆJNQPTUB[JPOJ 'JHVSB UJQFSNFUUF
EJQSPHSBNNBSFJMDPNQVUFS TDFHMJFOEPMVOJUÆDIFTJQSFGFSJTDF FTNJHMJBP
chilometri), inserire l’ora corretta e l’altitudine, o impostare l’allarme per avvisarti
quando il battito cardiaco minimo o/e massimo è sballato. Se il computer è
MBTDJBUPJONPEBMJUÆ4&55*/( UPSOFSÆBVUPNBUJDBNFOUFJONPEBMJUÆ3*%&

Cambiare modalità

1FSQBTTBSFEBMMBNPEBMJUÆ3*%&BRVFMMB4&55*/( QSFNFSF
'JHVSB 

per 3 secondi

Figura 4. Modalità impostazioni.

Standby

Se i sensori non trasmettono segnali al NODE entro 20 minuti, il computer va in
Standby per conservare la batteria. Se passano altri 10 minuti, il computer Node
si spegne.
Per aumentare la vita della batteria, quando non viene utilizzato, è
consigliabile rimuore il computer dall’alloggiamento per disattivare la
funzione di auto accensione.
(3 sec)

Figura 5. Cambiare modalità.

Sensori
*MDPNQVUFS/0%&QVÖSJDFWFSFJOGPSNB[JPOJEBRVBUUSPTFOTPSJ

· Cadenza
· Velocità
· Battito cardiaco
· Potenza
Non tutti i computer NODE dispongono dei sensori. Se la tua bicicletta è
QSFEJTQPTUB QVPJBDRVJTUBSFVOTFOTPSFEJWFMPDJUÆDBEFO[BDPNCJOBUP1VPJ
anche personalizzare il computer acquistando altri sensori Bontrager NODE o un
sistema che rileva la potenza presso il tuo rivenditore Bontrager.

Funzioni dei sensori

*TFOTPSJSJMFWBOPEFHMJJNQVMTJQSPWFOJFOUJEBDBMBNJUFBUUBDDBUFBMMFQFEJWFMMF 
impulsi elettrici generati dai battiti cardiaci, o impulsi da un contatore di potenza.
*TFOTPSJJOWJBOPVOTFHOBMFSBEJPBMDPNQVUFS/0%&2VFTUPTFHOBMFIBVO
SBHHJPEJ NFUSJ

Potenza richiesta dai sensori

*TFOTPSJOFDFTTJUBOPEJVOBQPUFO[BFMFUUSJDB0HOJTFOTPSFÍEPUBUPEJVOB
batteria. Se la batteria si scarica, viene inviato un segnale al computer.

Prima uscita
Procedura di duplicazione

Per visualizzare qualsiasi dato, il NODE deve identificare ogni segnale radio
mandato dai sensori (Figura 6). Questo processo impiega circa 1 minuto ed è
chiamato duplicazione (copia). Dopo aver creato una copia, il NODE memorizza
i segnali, ma questo accade normalmente solo una volta (durante l’impostazione
iniziale).
*TFOTPSJNBOEBOPTFHOBMJTPMPRVBOEPTPOPBUUJWBUJ
r-BSVPUBEFWFHJSBSFQFSBUUJWBSFJMTFOTPSFEJWFMPDJUÆ
r-BQFEJWFMMBEFWFSVPUBSFQFSBUUJWBSFJMTFOTPSFEJDBEFO[BPJMTFOTPSFEJ
potenza
r#JTPHOBJOEPTTBSFMBGBTDJBBMQFUUPQFSBUUJWBSFJMTFOTPSFEFJCBUUJUJDBSEJBDJ

(3 sec)

Durante la procedura di duplicazione, lo 0 lampeggia sullo schermo. Questa
procedura può durare fino a 60 secondi. Quando la procedura è completata,
lampeggeranno delle icone (in fondo allo schermo) ad indicare che la
connessione dei sensori è avvenuta con successo. Se l’icona di un sensore
scompare, significa che non è stata creata la copia di quel sensore.

Duplicazione forzata

*M/0%&FGGFUUVBMBQSPDFEVSBEJEVQMJDB[JPOFVOBWPMUBTPMB4FMPQFSB[JPOF
fallisce, o si vuole aggiungere un altro sensore, è possibile forzare la procedura
di Duplicazione nel modo che segue:
OFMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP e
per 3 secondi, in modo che il
sensore invii il segnale.

Figura 6. Connettere il segnale e il sesnore.

(3 sec)

Procedura di connessione

0HOJWPMUBDIFTJBDDFOEFJMDPNQVUFS/0%& RVFTUPUFOUFSÆBVUPNBUJDBNFOUF
di recuperare i segnali (connessione) identificati attraverso la procedura di
duplicazione. Perchè ciò avvenga è quindi necessario che i sensori siano attivati.
%VSBOUFMBQSPDFEVSBEJDPOOFTTJPOF MPDIFJOEJDBMBWFMPDJUÆMBNQFHHFSÆ
TVMMPTDIFSNP6OBWPMUBDPOOFTTJJTFOTPSJEJWFMPDJUÆ MPTNFUUFSÆ
di lampeggiare ma le icone degli altri sensori duplicati continueranno a
MBNQFHHJBSFàOPBDIFMBQSPDFEVSBEJDPOOFTTJPOFOPOTBSÆDPNQMFUBUB-B
procedura di connessione può durare fino a 60 secondi. Quando è terminata, le
icone dei sensori appaiono sul fondo dello schermo indicando che il processo si
è concluso con successo (Figura 7).

Connessione forzata

4FMBDPOOFTTJPOFGBMMJTDF BQQBSFRVFTUPTJNCPMPTVMMPTDIFSNPmm*OPMUSF 
l’icona di quel sensore scompare. Ciò significa che il NODE non ha ricevuto quel
segnale durante la procedura di connessione.
"RVFTUPQVOUPTJQVÖGPS[BSFMBQSPDFEVSBEJDPOOFTTJPOF
/FMMBNPEBMJUÆ3*%&UFOFSFQSFNVUP
segnale.

(3 sec)

per 3 secondi mentre il sensore manda il

Figura 7. Icone mostrano che i sensori sono connessi.

Accendere i sensori
1. Tenere premuto

QFSTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare “BIKES”, scorrere
3. Premere

fino SENS.

.

(3 sec)

1.

 Per accendere o spegnere la Cadenza premere
per selezionare, premere

o

2.

.

.

(or)

4.

 Per accendere o spegnere la potenza premere
Per selezionare, premere

o

.

.

(or)

5.

3.

6. Per spegnere o accendere il battito cardiaco premere
Premere

o

.

.

(or)

6.

7. Per salvare ed uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

7.

Setup automatico
Quando si installa o si cambia la batteria o si resettano le impostazioni, il
DPNQVUFSBOESÆBVUPNBUJDBNFOUFBMMFQSPDFEVSFEJ1BJSJOHF$POOFDUJOH
TFUUBOEPMFVOJUÆEJNJTVSBQFSVOBCJDJ
NOTE

1SJNBEJDPNJODJBSFRVFTUBQSPDFEVSB QPTJ[JPOBSFJMDPNQVUFS/0%&BNU
da tutti i sensori.
1. Per accendere il computer, tenere premuto
per tre secondi. (E’
OFDFTTBSJPJOTUBMMBSFMBCBUUFSJB7FEJMBTF[JPOFEFMNBOUFOJNFOUPEFMMB
batteria)
Il computer NODE andrà automaticamente alla modalità di SETTING e
bike1 e bike2 lampeggeranno. Se ciò non avviene, premere Reset sul retro
del computer
2. Per cambiare da bike1 a bike2, premere

o

(3 sec)

1.

2.

.

Per scegliere, premere .
Per tornare indietro da ogni selezione: Premere
3. Per cambiare la misura delle ruote, premere
Per selezionare, premere

(or)

.
o

.

.

(or)

NOTE

Si può anche impostare una misura di ruota particolare.
Apparirà ODO, quindi apparirà Ride Total (può essere zero) con la prima
cifra sottolineata.

 Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare, premere

o

3.

.

.

(or)

4.

 3JQFUFSFMPTUFQQFSDBNCJBSFFTFMF[JPOBSFBMUSFDJGSF RVJOEJQSFNFSF
6. Per cambiare da MPH a KMH, premere
Per selezionare, premere

o

.

.

.

(or)

5.

7. Per cambiare da °C a °F, premere
Per selezionare, premere

o

6.

.

.

(or)

7.

8. Per cambiare da 12hr a 24hr, premere
Per selezionare, premere

o

.

.

(or)

8.

9. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
per selezionare premere

o

.

.

Ripetere il punto 9 per cambiare e selezionare altre cifre.
Se si è scelto l’orario 12hr, è necessario impostare AM o PM.
(or)

9.

10. "MMBQQBSJSFEJPAIR JMTFOTPSFNBOEFSÆVOTFHOBMF GBSFHJSBSFMBSVPUB 
Il computer indicherà l’inizio della procedura Pairing.

(or)

10.

2VBOEPTJQBTTBBMMBNPEBMJUÆ3*%& MBWFMPDJUÆEJWFOUB[FSP 'JHVSB B
questo punto il computer è pronto per essere usato.
Se non appare alcuna icona dopo la procedura di Pairing effettuare una tra le
azioni sotto elencate:
r'PS[BSFMBGVO[JPOF1BJS
r1SFNFSFJMUBTP3FTFUQFSSJDPNJODJBSF
r(VBSEBSFMBTF[JPOFEFMMBSJTPMV[JPOFQSPCMFNJ
Figura 8. Modalità di guida con la velocità indicata.

Setup avanzato
Questa sezione spiega come impostare il computer per una seconda bici o
impostare una misura particolare di ruote.

Per impostare una seconda bici
1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, premere

3. Per cambiare da bike1 a bike2, premere

Per selezionare premere

(3 sec)

o

.

1.

2.

3.

.

 Per cambiare misura della ruote, premere
Per selezionare premere

(or)

.

o

.

.
(or)

4.

 Per salvare ed uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

5.

Impostare una misura particolare di ruote
.JTVSBSFJMSPMMPVU 'JHVSB 
NOTE

Roll-out è la distanza che effettua la bicicletta in un giro esatto della ruota. Se una
delle due ruote è più grande è necessario misurare la ruota con il magnete.
1.

Con la valvola della ruota rivolta verso il terreno, sedersi sulla bici.

2.

Prendere come punto di riferimento la valvola sul terreno.

3.

Far fare un giro completo alla ruota in modo che la valvola ritorni
nella stessa posizione.



Segnare la nuova posizione della valvola.



.JTVSBSFMBEJTUBO[BUSBJEVFTFHOJ4FOFDFTTBSJP DPOWFSUJSMPJO
NJMMJNFUSJ*MSJTVMUBUPÍMBQSPQSJBNJTVSBEFMMBSVPUB
? mm

Figura 9. Roll-out.

1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES , premere

.

3. Per cambiare da bike1 a bike2, premere

o

.
(or)
(3 sec)

1.

2.

3.

Per selezionare premere
 Scorrere
Premere

o

.

per CUSTOM.

.
(or)

4.

 Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

.

.

3JQFUFSFJMQVOUPQFSMFBMUSFDJGSF
(or)

5.

6. Per salvare e uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

6.

Le guide successive
Per accendere il computer NODE, basta premere un qualsiasi pulsante o,
GBDFOEPHJSBSFMBHVBSOJUVSBPMBSVPUB QFSJOWJBSFJEBUJSFMBUJWJBMMBWFMPDJUÆFPMB
DBEFO[B-BQSPDFEVBEJDPOOFTTJPOFDPNJODFSÆJNNFEJBUBNFOUF

Per ripartire
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP
NOTE

per tre secondi.

*EBUJEFMWJBHHJPJODMVEPOPRVFTUFJOGPSNB[JPOJ
r$BEFO[B"7(F."9
r%JTUBO[B 531
r#BUUJUPDBSEJBDP"7( .*/ F."9QJÜ;POF
r1PUFO[B"7( .*/ F."9
r7FMPDJUÆ"7(F."9
r"MUJUVEJOF "-5  – FQFOEFO[B  "7(F."9

(3 sec)

1.

Per selezionare la bici

*M/0%&QVÖDBMDPMBSFJOGPSNB[JPOJQFSEVFCJDJEJWFSTF BODIFTFIBOOPSVPUF
FUBHMJFEJWFSTF4FOPOTJÍJNQPTUBUBMBQSPDFEVSBEJ4&55*/(QFSMBTFDPOEB
CJDJ WFEFSF"EWBODFE4FUVQ
1. Tenere premuto

(or)
(3 sec)

1.

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, premere

.

3. Per passare da bike1 a bike2, premere
 Per selezionare premere

o

.

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%&UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

4.

2.

3.

Capire le funzioni del tuo NODE
VELOCITA’
-BWFMPDJUÆÍMBNJTVSB[JPOFEJRVBOUPWFMPDFNFOUFTJTUBNVPWFOEPMB
bicicletta.

Caratteristiche della funzione Velocità
/FMMBNPEBMJUÆ3*%& MBWFMPDJUÆBQQBSFTFNQSF 'JHVSB *M/0%&QVÖBODIF
TFHOBMBSFMBWFMPDJUÆDPSSFOUF $63 MBWFMPDJUÆNFEJB "7( FRVFMMBNBTTJNB
."9 *M/0%&QVÖJOEJDBSFRVFTUFJOGPSNB[JPOJQFSEVFCJDJDMFUUF bike1 e
bike2-BDPSSFUUBWJTVBMJ[[B[JPOFEFMMBWFMPDJUÆEJQFOEFEBMMBTFMF[JPOFEFMMB
bicicletta, da effettuare prima della partenza, e dalla misura delle ruote.

NOTE

Sensore di velocità
*MTFOTPSFEFMMBWFMPDJUÆÍBHHBODJBUPBMMBGPSDFMMBPBMDBSSPQPTUFSJPSFEFMMB
CJDJDMFUUB1FSQFSDFQJSFMBWFMPDJUÆ JMTFOTPSFEFMMBWFMPDJUÆEFWFFTTFSF
correttamente posizionato su un raggio e la ruota deve girare.

Figura 10. Funzione di velocità.

Visualizzare la velocità CUR AVG MAX
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF

.

2. $63DBNCJBJO"7( DIFDBNCJBJO."9

1.

2.

CADENZA (CAD)
-BDBEFO[BÍMBWFMPDJUÆEJQFEBMBUB DBMDPMBUBJOCBTFBMOVNFSJEJHJSJDPNQMFUJ
FGGFUUVBUJEBMMBHVBSOJUVSBJOVONJOVUP 31. 

Caratteristiche della funzione cadenza
-BGVO[JPOFDBEFO[BÍJOEJDBUBEBMMBQBSPMB$"%OFMMBQBSUFCBTTBEFMEJTQBMZ
'JHVSB *M/0%&QVÖJOEJDBSFBODIFMBDBEFO[BDPSSFOUF $63 MBDBEFO[B
NFEJB "7( FRVFMMBNBTTJNB ."9 

NOTE

Sensore della cadenza
*MTFOTPSFQFSMBDBEFO[BÍQPTJ[JPOBUPTVMGPEFSPCBTTPTJOJTUSPEFMMBCJDJDMFUUB
*MNBHOFUFEFMMBDBEFO[BEFWFFTTFSFDPSSFUUBNFOUFQPTJ[JPOBUP*MTFOTPSFWB
acceso in modo che invii il segnale.

Figura 11. Funzione della cadenza.

Visualizzare la cadenza CUR AVG MAX
1. /FMMBNPEBMJUÆEJ3*%& TDPSSFSF
2. Scorrere

QFS$"%

.

3. $63DBNCJBJO"7( DIFDBNCJBJO."9

1.

2.

3.

POTENZA (PWR)
-BQPUFO[BÍMBNJTVSB[JPOFEFMMBRVBOUJUÆEJMBWPSPDIFTJTUBTWPMHFOEP-VOJUÆ
di misura è il joules.

Caratteristiche della funzione potenza
Se i dati sulla potenza vengono inviati al NODE, la sezione più bassa dello
TDIFSNPNPTUSFSÆ183 'JHVSB *M/0%&QVÖTFHOBMBSFMBQPUFO[BDPSSFOUF
$63 MBQPUFO[BNFEJB "7( FRVFMMBNBTTJNB ."9 

NOTE

Sensore di potenza
*M/0%&QVÖSJDFWFSFTFHOBMJEBVOBWBSJFUÆEJTFOTPSJDIFVUJMJ[[BOPMB
UFDOPMPHJB"/5 &TVGàDJFOUFBDDFOEFSFJMTFOTPSF 0/ QFSDIÍJMTFHOBMF
venga inviato (fare girare la guarnitura).

Figura 12.Funzione potenza.

Visualizzare la potenza CUR AVG MAX
1. /FMMBNPEBMJUÆEJ3*%& TDPSSFSF
2. Scorrere

fino a PWR.

.

3. $63DBNCJBJO"7( DIFDBNCJBJO."9

1.

2.

3.

Calibrare la potenza
Per avere dati più precisi, è necessario impostare la funzione prima di ogni
uscita.
fino a PWR.

1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Premere

.

Appare CALIB? (Calibrate?).

1.

3. Per calibrare, premere

.

.FOUSFJMDPNQVUFS/0%&DBMJCSB MP0 [FSP EFMMBWFMPDJUÆMBNQFHHJBDPO
segmenti circolari.
2VJOEJBQQBSJSÆDONE FEPQPVOTFDPOEP JMDPNQVUFSSJUPSOFSÆBMMB
funzione PWR.

3.

NOTE

Se appare CALIB?, il NODE ritorna alla schermata della calibrazione e ciò
significa che l’operazione non è andata a buon fine. Ripetere i punti 2 e 3,
o guardare la sezione della risoluzione dei problemi.

 Per tornare a PWR, premere

.

4.

2.

BATTITO CARDIACO (HR)
*MCBUUJUPDBSEJBDPÍMBNJTVSBEFMOVNFSPEJWPMUFDIFJMDVPSFCBUUFJOVONJOVUP

Caratterisitche della funzione cardio
Quando il computer rileva la funzione cardio, la parte bassa dello schermo
JOEJDB)3 'JHVSB *M/0%&QVÖNPTUSBSFBODIFJMCBUUJUPDPSSFOUF $63 *M
CBUUJUPNFEJB "7( FRVFMMPNBTTJNP ."9 
4JQPTTPOPBODIFTFUUBSF[POF0HOJ[POBJOEJDBVOUBSHFUEJCBUUJUJDBSEJBDJ
FOUSPVOMJNJUFNBTTJNPFNJOJNP*MDPNQVUFS/0%&TFHOBMBRVBOUPUFNQPTJÍ
transitati per ogni zona.

NOTE

Sensore cardio
*MTFOTPSFQFSJMDBSEJPÍMBGBTDJBUPSBDJDB/0%&-BGBTDJBEFWFFTTFSF
DPSSFUUBNFOUFJOEPTTBUB 'JHVSB BDPOUBUUPDPOMBQFMMF FMBWPSFSÆNFHMJPTF
MBSFBEJDPOUBUUPÍMFHHFSNFOUFVNJEB-BGBTDJBUPSBDJDBWBJOEPTTBUBJONPEP
che sia comoda e non si sposti. Far scorrere le fibbie per regolare la lunghezza
EFMMBGBTDJB*MTFOTPSFEFWFFTTFSFBDDFTP 0/ QFSQPUFSJOWJBSFJMTFHOBMF

Figura 13. Funzione battito cardiaco

Figura 14. Posizionamento della fascia.

Visualizzare il cardio CUR AVG MAX
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Scorrere

fino a HR.

.

3. $63DBNCJBJO"7( DIFDBNCJBJO."9Se sono state settate le zone
DBSEJP MBNQFHHFSÆVOOVNFSPEJFUSPJMDBSEJP$632VFTUPOVNFSPÍ
l’attuale zona cardio.

1.

Visualizzare le Zone

Zone

*M/0%&QVÖDBMDPMBSFFTFHOBMBSFQFSRVBOUPUFNQPJMCBUUJUPSJFOUSBJOVOB
zona. E’ necessario però settare le zone prima di visualizzare questa funzione.

1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Premere

2.

3.

% di massimo cardio
1

—60

2

60—70

3

70—80

4

80—90

5

90—100

fino a HR.

.

3. Quando appare CAL, premere nuovamente

1.

2.

3.

 "QQBSJSÆ;POB DPOJOEJDBUPJMUFNQPUSBTDPSTPOFMMB;POBEBMMVMUJNP
riavvio.
Scorrere

QFSWFEFSFUVUUFMF;POF EBMMBMMB

 1FSUPSOBSFBMMBNPEBMJUÆHR, premere

.

4.

5.

Impostare le zone cardio

1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. 2VBOEPBQQBSJSÆBIKES, scorrere
3. Premere

o

fino a HR.

.
(or)
(3 sec)

1.

2.

3.

 1FSDBNCJBSFJMOVNFSP.*/ QSFNFSF .
Per andare al MAX, premere
e andare al punto 6.
 Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

.

.
(or)

3JQFUFSFJMQVOUPQFSMFBMUSFDJGSF
4.

5.

6. 1FSBOEBSFB."9 QSFNFSF

.

7. 1FSDBNCJBSFJMOVNFSP."9 QSFNFSF

.

6.

8. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

7.

.

.

Ripetere il punto 8 per le altre cifre.
(or)

8.

9. Per salvare e uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi

9.

CALORIE (CAL)
2VFTUBGVO[JPOFDBMDPMBMFDBMPSJFCSVDJBUFJOCBTFBMQFTPDPSQPSFP 'JHVSB 
$"-ÍCBTBUPTVMCBUUJUPDBSEJBDP RVFTUPÍJMNPUJWPQFSDVJJMTFOTPSFEFWF
essere acceso (ON) per mandare il segnale.

Figura 15. Funzione calorie.

Per visualizzare le calorie

1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Premere

fino a HR.

.

3. Per tornare a HR, scorrere

.
1.

2.

3.

Impostare la funzione Calorie
1. Tenere premuto

per tre secondi e andare alla funzione impostazioni.

2. Quando appare BIKES, scorrere
3. Premere

fino a CAL.

.

(or)
(3 sec)

1.

 Per cambiare M (uomo) o F (donna), premere
 Per selezionare premere

o

2.

3.

.

.

6. Per cambiare WGT kg o lb(libbre), premere

o

.
(or)

4.

7. Per selezionare, premere

5.

6.

.

8. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

(or)

o

.

.

Ripetere il punto 8 per le altre cifre.

(or)

7.

8.

INTERVALLI (INT)
Intervalli di tempo
(MJJOUFSWBMMJEJUFNQPQSPDFEPOPTFQBSBUBNFOUFEBMMFGVO[JPOJEFMMPSPMPHJP JO
questo modo è possibile usare o no l’orologio senza interferire con la funzione di
intervallo.
Nello schermo, ci sono due orologi sopra il quadrato (Figura 16). Quando
l’orologio sulla sinistra sta funzionando, questo sta contando il tempo rimanente
dell’intervallo. Quando a funzionare è l’orologio sulla destra, sta contando il tempo
HFOFSBMFDIFSFTUB7JFOFTFHOBMBUPJMOVNFSPEJJOUFSWBMMJSJNBOFOUJ FVOBCBSSBJO
avanzamento mostra il progredire degli intervalli e dell’orologio.

Figura 16. Funzione intervallo

Visualizzare l’intervallo di tempo
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF

fino a INT.

1.

Per avviare gli intervalli di tempo e resettarli
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF

fino a INT.

o

2. Per accendere l’orologio premere

.

(or)

1.

3. Per riportare l’orologio a 00:00, tenere premuto

2.

per tre secondi.

3.

Per fermare l’intervallo di tempo
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Premere

o

fino a INT.

.

(or)

1.

2.

Per impostare l’intervallo di tempo
4POPEJTQPOJCJMJGVO[JPOJ
· ON/OFF (On/Off)
p5*.& MBMVOHIF[[BEJUFNQPEJVOJOUFSWBMMP
· REST (la lunghezza di tempo tra intervalli)
· REPS (il numero delle ripetizioni)
1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(
(or)
(3 sec)

2. Quando appare BIKES, scorrere

o

fino a INT.
1.

3. Premere

2.

3.

.

 Per cambiare da ON a OFF, premere
Per selezionare premere

o

.

.

 Per cambiare il tempo di intervallo premere .
per saltare a REST, premere
e andare al punto 9.
(or)

4.

6. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

5.

.

.

Ripetere il punto 6 per le altre cifre.
7. Per andare alla funzione REST, premere

.

(or)

6.

7.

8. Per cambiare il tempo Rest, premere .
Per saltare a REPS, premere
e andare al punto 13.
9. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

.

.

Ripetere il punto 9 per le altre cifre.
(or)

10. Per andare a REPS, premere

9.

10.

11.

.

11. Per cambiare il numero delle ripetizioni, premere

12. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

8.

o

.

.

.

Ripetere il punto 12 per le altre cifre.
13. Per salvare e uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

(or)

per tre secondi.
12.

13.

VIAGGIO (TRP)
5SJQÍMBEJTUBO[BQFSDPSTBEBMMVMUJNBVTDJUB-PEPNFUSPÍMBQFSDPSSFO[BUPUBMF
*MDPNQVUFS/0%&DBMDPMBJMDIJMPNFUSBHHJPUPUBMFTJBDIFTJVUJMJ[[Jbike1 e/o
bike2.

Caratteristiche delle funzioni Trip
$POMBGVO[JPOF5SJQ TVMMBQBSUFQJÜCBTTBEFMMPTDIFSNPBQQBS*3ÆTRP (Figura
17). Se lo schermo mostra il contachilometri, non compaiono lettere sul display.

NOTE

Sensore per dati di viaggio
*MTFOTPSFEFMMBWFMPDJUÆSJMFWBMFEJTUBO[FEJWJEFOEPMFJOCBTFBMWJBHHJP1FSDIÍ
rilevi il passaggio della ruota, il magnete deve essere correttamente disposto.

Figura 17. Funzione del viaggio

Visualizzatre il Trip (TRP) e il contachilometri
1. /FMMBNPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF
2. Premere

fino a TRP.

.

*MEJTQMBZDBNCJFSÆEBTRP a contachilometri.

1.

2.

3.

Impostare il contachilometri
1. Tenere premuto
4&55*/(

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ

2. Quando appare BIKES scorrere
3. Premere

fino a SYSTEM.

.

(3 sec)

1.

 Quando appare ODO, premere

3.

.

 Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

2.

o

.

.

3JQFUFSFJMQVOUPQFSMFBMUSFDJGSF
1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& QSFNFSF

(or)

per tre secondi.
4.

5.

ALTITUDINE (ALT)
*M/0%&QVÖDBMDPMBSFBMUJUVEJOF"MUJUVEJOFÍMBMUF[[BTVMMJWFMMPEFMNBSF*M
NODE unisce i valori dell’altitudine di bike1 e bike2.

Caratteristiche della funzione altitudine
-BGVO[JPOFQVÖDBMDPMBSFDPNFDBNCJBMBMUJUVEJOFEVSBOUFVOVTDJUB 
JODMVEFOEPMBEJNJOV[JPOF MBVNFOUPFMBWBSJB[JPOFUPUBMF 'JHVSB -B
funzione altitudine può anche calcolare la percentuale corrente, la percentuale
massima, e quella di salita su una distanza.

Figura 18. Funzioni dell’altitudine

Per visualizzare Percentuale (%), Trip (TRP), e Totale
(TTL)
.5NFUSJ
'5QJFEJ
1. /FMMBNPEBMJUÆ3JEF TDPSSFSF
2. Premere

fino a ALT.

.

"QQBSF1FSDFOUVBMF   RVJOEJBQQBSFMBMUJUVEJOFEFMWJBHHJP 531
JOàOFMBMUJUVEJOF5PUBMF 55- 

FE
1.

2.

3. 1FSWFEFSFMBVNFOUP PMBEJNJOV[JPOF –) nel viaggio o in totale,
scorrere fino alla funzione e premere .

3.

 Quando appare % , premere
NBTTJNB ."9 

per vedere l’altitudine corrente (CUR) e la

4.

Impostare l’altitudine corrente
-BMUJNFUSPNJTVSBMBMUJUVEJOFCBTBOEPTJTVMMBQSFTTJPOFFTVMMBUFNQFSBUVSB
-BQSFTTJPOFEFMMBSJBDBNCJBDPOJMUFNQP QFSRVFTUPNPUJWPTBSFCCFNFHMJP
JNQPTUBSFMBMUJUVEJOFDPSSFOUFQSJNBEFMMVTDJUBFPHOJWPMUBTJIBMBQPTTJCJMJUÆEJ
conoscerla.
1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, scorrere
3. Premere

o

fino a SYSTEM.

(or)
(3 sec)

.
1.

2.

3.

 Quando appare ODO, scorrere
 Premere

fino ALT.

.

6. Per cambiare da FT a MT, premere

o

.

(or)

4.

Per selezionare premere

6.

.

7. Per cambiare da + a – , premere
Per selezionare premere

5.

o

.

.
(or)

7.

8. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

.

.
(or)

Ripetere il punto 8 per le altre cifre.
1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3JEF UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

8.

DOPPIA VISUALE (DV)
-BEPQQJBWJTVBMFEJWJEFMPTDIFSNPJOGFSJPSFQFSNPTUSBSFEVFEFMMFGVO[JPOJ
TFDPOEBSJFDPOUFNQPSBOFBNFOUF 'JHVSB 7FMPDJUÆ MBGVO[JPOFQSJNBSJB 
WJFOFTFNQSFWJTVBMJ[[BUBOFMMBNPEBMJUÆ3JEF$POMBEPQQJBWJTVBMF PMUSF
BMMBWFMPDJUÆ JM/0%&QVÖBODIFWJTVBMJ[[BSF QFSFTFNQJP QPUFO[BFCBUUJUP
cardiaco.
Ci sono quattro funzioni disponibili nella visuale doppia:

· HR (Battito cardiaco)
· TRP (Distanza)
· CAD (Cadenza)
· PWR (Potenza)
Per poter rendere disponibili queste funzioni in doppia visuale, è necessario
schiacciare ON, Paired, e Connected. (vedere “Procedura di Pairing”,
i1SPDFEVSB$POOFDUJOH uFi"DDFOEFSFPTQFHOFSFJTFOTPSJu
Figura 19. Funzioni di doppia visuale.

Per attivare la funzione Dual View, e configurare il
Display

1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, scorrere
3. Premere

o

fino a DV.
(or)

.

(3 sec)

1.

2.

3.

 Per cambiare da ON a OFF, premere
Per selezionare premere

o

.

.

 Per cambiare la funzione sulla sinistra, scorrere

.

(or)

4.

6. Per cambiare la funzione sulla destra, scorrere
7. Per salvare ed uscire, premere

.

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

6.

Per visualizzare la doppia visuale (DV)

1. *ONPEBMJUÆ3*%& TDPSSFSF

5.

àOPB%7

1.

7.

Orologio
*M/0%&MBWPSBDPOMPSBSJPJOEVFNPEBMJUÆ

· Ora del giorno (orologio)
))..PSFFNJOVUJ

· Tempo del viaggio (cronometro)
))..44 PSF NJOVUJFTFDPOEJ

/FMMBNPEBMJUÆ3*%& MBGVO[JPOFUFNQPDPNQBSFTFNQSF 'JHVSB 
*MUFNQPEFMWJBHHJPWJFOFDBODFMMBUPBEPHOJSJBWWJPEFMWJBHHJP RVFTUPOPO
succede alle impostazioni dell’orologio. Quando il tempo del viaggio raggiunge
le 9:59:59, la prima cifra diventa una H seguita da ore e minuti (H:00:00).

Figura 20. Funzioni orologio.

Visualizzare Orologio e il cronometro

1. *ONPEBMJUÆ3JEF UFOFSFQSFNVUP
Ride Time.

per tre secondi per scegliere Clock e

1.

Impostare l’orologio
1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, scorrere
3. Premere

o

fino a SYSTEM.

.

(or)
(3 sec)

 Quando appare ODO, scorrere
 Per cambiare, premere

2.

4.

5.

fino a CLOCK.

.

6. Per passare da 12hr a 24hr, premere
Per selezionare premere

1.

o

.

.

(or)

6.

3.

7. Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

.

.

Ripetere il punto 7 per le altre cifre.
Se è stato selezionato l’orologio a 12hr, è necessario anche selezionare AM
o PM.

(or)

7.

8.

Per salvare e uscire, premere

.

1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

8.

NUTRITION TIMER
-BMMBSNFOVUSJUJPONPTUSBVOBDBNQBOFMMBEBMMBSNF 'JHVSB QFSSJDPSEBSF
EJNBOHJBSFBJOUFSWBMMJEBWPJJNQPTUBUJ(MJJOUFSWBMMJTPOPCBTBUJTVMUFNQPEJ
WJBHHJP OPOTVMMPSBSJP FNPTUSBOPJMUFNQPJOPSFFNJOVUJ )).. 

Figura 21. Nutrition Timer Allarme.

Impostare il Nutrition Alarm

1. Tenere premuto

QFSUSFTFDPOEJQFSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ4&55*/(

2. Quando appare BIKES, scorrere
Premere

fino a NUTRI.

.

(3 sec)

1.

2.

3. Per cambiare da ON a OFF, premere
Per selezionare premere
 Premere

o

.

.

di nuovo.

(or)

3.

 Per cambiare la cifra sottolineata, premere
Per selezionare premere

o

4.

.

.

3JQFUFSFJMQVOUPQFSMFBMUSFDJGSF
1FSBOEBSFBMMBNPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

(or)

5.

RETROILLUMINAZIONE
*M/0%&IBVOPTDIFSNPSFUSPJMMVNJOBUP2VFTUBGPSOJTDFVOBMVDFEBEJFUSPMP
schermo rendendo più visibili i numeri.

Per attivare la retrolluminazione
1. *ONPEBMJUÆ3*%& UFOFSFQSFNVUP

per tre secondi.

Per preservare la vita della batteria, la retrolluminazione si spegne
BVUPNBUJDBNFOUFEPQPTFDPOEJ
(3 sec)

1.

Montaggio
Questa sezione spiega come applicare il computer al manubrio e montare i
sensori e i magneti. Non ci sono cavi o fili.

Attrezzi necessari
r$BDDJBWJUFQJBUUPEJUJQPQJDDPMP
r$BDDJBWJUFBTUFMMBEJUJQPQJDDPMP
r$IJBWFBCSVHPMBNN QFSJOTUBMMBSFMP4QFFE5SBQPJM%VP5SBQ

Per montare il computer al manubrio
1. %FàOJSFJMEJBNFUSPEFMNBOVCSJP NN NN PSNN 
2. *OTFSJSFMBGBTDFUUBOFMMBCBTFEFMDPNQVUFS 'JHVSB 

Figura 22. Agganciare la fascetta sul retro della base.

Figura 23. Inserire il tappo.

Figura 24. Stringere la vite.

Figura 25. far scorrere il computer nella base.

3. Far scorrere fino alla fine della scanalatura nella base.
 *OTFSJSFJMUBQQJOPEJHPNNBDPOJMMPHPBMMBCBTF 'JHVSB 
 "WWPMHFSFMBDIJVTVSBBUUPSOPBMNBOVCSJP
6. %BMMBUPJOUFSOPEFMMBMMPHHJBNFOUP*OTFSJSFMBWJUFFTUSJOHFSF 'JHVSB 
7. 'BSTDPSSFSFJMDPNQVUFSOFMMBCBTF 'JHVSB 

Montare il computer all’attacco manubrio
1. *OTFSJSFJMUBQQJOPEJHPNNBDPOJMMPHPBMMBCBTF
2. Posizionare la base sull’attacco manubrio.
3. "TTJDVSBSFMBCBTFTVMMBUUBDDPNBOVCSJPVTBOEPVOBGBTDFUUB
 'BSTDPSSFSFJMDPNQVUFSOFMMBCBTF 'JHVSB 

Montare il magnete della velocità
1. Con il logo rivolto verso la ruota (Figura 26), stringere il magnete attorno al
raggio.

Figura 26. Magnete sul raggio.

Figura 27. Slot e chiusura.

Figura 28. Allineamento del magnete.

Figura 29. Stringere la vite.

2. Chiudere il magnete in modo che il raggio passi attraverso il magnete
(Figura 27). Premere il magnete fino a che non sia ben chiuso.
3. Far scorrere il magnete lungo il raggio fino ad allinearlo con il sensore (Figura
28).
 Stringere la vite sul retro del magnete (Figura 29) per assicurare la
posizione al magnete.

Montare il magnete della cadenza
1. Togliere il pedale sinistro.
2. Far scorrere il magnete della cadenza (Figura 30) sulla pedivella con il
magnete all’interno.
3. Rimontare il pedale.
 "MMJOFBSFJMNBHOFUFDPOJMTFOTPSFEFMMBDBEFO[B

Installare i sensori
"MDVOFCJDJEBTUSBEB5SFLF(BSZ'JTIFSEJTQPOHPOPEJVOBQQPTJUP
alloggiamento per integrare il sensore SpeedTrap direttamente nella forcella
o il sensore DuoTrap (Figura 32) direttamente nel fodero basso del carro. Per
l’installazione di questi due sensori si rimanda alle istruzioni contenute nella
scatola dei sensori stessi.
Per bici non compatibili con SpeedTrap o DuoTrap:

Figura 30. Magnete sulla pedivella.

Figura 31. Sensore della velocità sulla forcella.

Figura 32. Sensore DuoTrap nel fodero basso.

Figura 33. Fascetta.

1. Posizionare il sensore sullo stelo della forcella (Figura 31) o del fodero
basso per raggiungere il corretto allineamento con il magnete (Figura 28).
Se necessario spostare il magnete.
2. Una volta raggiunto il corretto allineamento, passare una fascetta attorno
al sensore e allo stelo della forcella o al fodero basso (Figura 33).
3. "WWPMHFSFVOBTFDPOEBGBTDFUUB
 Ricontrollare l’allineamento del sensore, e stringere entrambe le fascette.
 Utilizzare un paio di forbici, per tagliare la fascetta in eccesso.

Mantenimento della batteria

Ripristino

C’è una batteria nel computer, e anche in ogni sensore. Se si utilizza il computer
/0%&QFSVOPSBBMHJPSOP MBCBUUFSJBBWSÆEVSBUBEJDJSDBNFTJ

E’ possibile cancellare tutte le impostazioni e i settaggi premendo il pulsante
Reset (Figura 36).

Per estendere la vita della batteria durante lunghi periodi di inutilizzo,
rimuovere il computer dall’alloggiamento per disattivare la funzione di
auto accensione.

*M/0%&BWWJFSÆMBQSPDFEVSBEJTFUVQBVUPNBUJDP

Batterie dei sensori
Sostituire le batterie dei sensori ogni 10 mesi, oppure se il computer non riesce
BEFTFHVJSFMBQSPDFEVSBEJ$PQJBP$POOFTTJPOFDPOVOTFOTPSF 'JHVSB 

Batteria del computer
Sostituire la batteria del computer quando indica il 10% (quando l’indicatore
di batteria non segna alcuna tacca). Prima di rimuovere la batteria, annotare i
valori del viaggio e quelli totali. Rimuovendo la batteria, il computer si resetta
automaticamente (cancella le impostazioni) e riporta le funzioni allo stato iniziale
 %PQPBWFSJOTUBMMBUPVOBOVPWBCBUUFSJB 'JHVSB ÍOFDFTTBSJPSFJNQPTUBSF
i valori.

Tipi di batteria
*MNFEFTJNPUJQPEJCBUUFSJBWJFOFVUJMJ[BUPQFSJMDPNQVUFSFQFSJTFOTPSJ PTTJB
VOBCBUUFSJBBMMJUJPEBWPMU$3&DPOTJHMJBCJMFQPSUBSFMBCBUUFSJBWFDDIJB
al momento dell’acquisto della nuova.

Figura 34. Rimozione della copertura della batteria.

Figura 35. Sostituzione della batteria.

Figura 36. Pulsante reset.

Risoluzione dei problemi
Questa guida aiuta a risolvere alcuni comuni problemi del vostro computer
NODE. Se il supporto della guida non è sufficiente si consiglia di rivolgersi al
proprio rivenditore.

Sintomo

Cause possibili

Soluzione

Data errata

*MNBHOFUFOPOÍBMMJOFBUPPÍUSPQQPMPOUBOP

3JQPTJ[JPOBSFJMTFOTPSFFEJMNBHOFUFFEJMMPSPBMMJOFBNFOUP

-BCBUUFSJBEFMTFOTPSFÍTDBSJDB

4PTUJUVJSFMBCBUUFSJB

Nessuna velocità corrente

*MNBHOFUFOPOÍBMMJOFBUPPÍUSPQQPMPOUBOP

3JQPTJ[JPOBSFJMTFOTPSFFEJMNBHOFUFFEJMMPSPBMMJOFBNFOUP



*MTFOTPSÍTQFOUP

"DDFOEFSFJMTFOTPSF



*MDPNQVUFSOPOÍDPOOFTTPBMTFHOBMFEFMTFOTPSF

'PS[BSFMBDPOOFTTJPOF

Velocità è sbagliata

-BNJTVSBEFMMBSVPUBOPOÍDPSSFUUB

3FTFU DBODFMMBSFMBJNQPTUB[JPOJ DPNQVUFS



*MTFOTPSOPOMFHHFDPSSFUUBNFOUFJMNBHOFUF

3JQPTJ[JPOBSFJMTFOTPSFFEJMNBHOFUFFEJMMPSPBMMJOFBNFOUP

la batteria del sensore è scarica

Sostituire la batteria

Nessuna cadenza

*MTFOTPSFOPOMFHHFDPSSFUUBNFOUFJMNBHOFUF

3JQPTJ[JPOBSFJMTFOTPSFFEJMNBHOFUFFEJMMPSPBMMJOFBNFOUP



*MDPNQVUFSOPOÍDPOOFTTPBMTFHOBMFEFMTFOTPSF

'PS[BSFMBDPOOFTTJPOF

la batteria del sensore è scarica

Sostituire la batteria



*MTFOTPSÍTQFOUP

"DDFOEFSFJMTFOTPSF

Nessun battito cardiaco

*MTFOTPSFOPOMFHHFJMCBUUJUPDBSEJBDPDPSSFUUBNFOUF

4JTUFNBSFMBGBTDJBUPSBDJDB



*MDPNQVUFSOPOÍDPOOFTTPBMTFHOBMFEFMTFOTPSF

'PS[BSFMBDPOOFTTJPOF

la batteria del sensore è scarica

Sostituire la batteria



*MTFOTPSÍTQFOUP

"DDFOEFSFJMTFOTPSF

Potenza non calibrata

*MDPNQVUFSOPOÍDPOOFTTPBMTFHOBMFEFMTFOTPSF

'PS[BSFMBDPOOFTTJPOF

la batteria del sensore è scarica

Sostituire la batteria
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Schermo bianco
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Appaiono – –
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