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PRESENTAZIONE GENERALE
1/ Funzione dei tasti

Le frecce permettono di spostarsi
nei vari menu.

Tenere premuto per 3
secondi per
accendere/spegnere
KEYMAZE

Permette di realizzare uno zoom
avanti/indietro sulla mappa

Se l’apparecchio è acceso,
premere brevemente per
attivare/disattivare la
retroilluminazione

Accesso al menu
contestuale quando la
sessione è in pausa

Permette di uscire dalla
pagina corrente e di
tornare alla pagina
precedente
Durante l’attività:
Permette di spostarsi tra
le schermate (pagine
informative, mappa,
altitudine)

Permette di convalidare un'opzione
selezionata, o di confermare
l'inserimento di un dato.
Permette di avviare/sospendere una
sessione o un percorso

2 / Icone dello schermo
L’icona della batteria indica il livello di energia restante nella batteria. Una
batteria piena è rappresentata da un'icona riempita da 4 elementi
Icona del segnale di ricezione GPS
Icona di attività: l’icona è lampeggiante prima di avviare la sessione. L’icona
resta fissa durante l’attività e la raccolta di informazioni
Icona pausa: l'icona lampeggia quando il cronometro viene fermato. Il
dispositivo non registra più informazioni
Icona del menu contestuale
Icona di visualizzazione delle pagine informative (in questo caso pagina 1 di 4)
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3/ Connessione USB
La ricarica e il trasferimento di dati avviene tramite cavo USB.
Il tempo stimato per una ricarica completa è di 3 ore 30 min.
o
o

TRASFERIMENTO DI DATI CON IL PC
RICARICA DELL'APPARECCHIO

a) Togliere il tappo in cui si trova l'icona 'USB" sulla parte superiore di KEYMAZE.
b) Collegare la presa specifica.
c) Collegare l'altra estremità su una presa USB del computer.

4/ Informazioni tecniche
Dati tecnici
Numero di punti d'interesse:
Tempo di registrazione:
Numero di strade memorizzabili:
Pixel (L x l):
Peso:
Impermeabilità:
Dimensioni:
Temperature di funzionamento:
Precisione del GPS:
Tempo di ricezione satellitare:
Tensione di funzionamento:
Batteria:
Barometro:
Autonomia:

Protocollo ANT+:
GPS:
Tempo di carica:
3 ore 30 min
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KEYMAZE500
KEYMAZE700
100
100
20 ore (2s/punto)
30 ore (2s/punto)
10
10
128 x 96 pixel
61 g
IPX7 (1 metro di profondità per 30 min)
50,6 x 66,7 x 17,1 (L x P (Φ) x A in millimetri)
da -10 ° a 60 ° C
+/- 5 M con una buona ricezione satellitare
Meno di un minuto "a caldo"
Tensione d’alimentazione di 5V CC
800 mAh litio-ione-polimero
Sì
15 ore (stimata) con retroilluminazione schermo
OFF
11 ore (stimata) con retroilluminazione schermo
ON
No
Sì
SiRF Star III LPx

Impermeabilità:
IPX7 (immersione a
1 metro di
profondità per 30
minuti)
Numero di versione

1

Precisione
posizione
+/- 5 M con una
buona ricezione
satellitare

Tempo ricezione
satellitare:
Meno di 1 minuto a
caldo

Data d'applicazione
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PRIMO UTILIZZO
1/Aggiornamento Firmware
Il KEYMAZE è un prodotto evolutivo.
Per avere una versione ottimizzata, aggiornarlo prima del primo utilizzo.
Passaggio 1: scaricare l'ultima versione di Geonaute software da www.geonaute.com

(link diretto: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe)
Il programma Geonaute Software è compatibile solo con PC

Passaggio 2: installare Geonaute software
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Passaggio 3: aggiungere il proprio prodotto
Andare su hardware -> i miei apparecchi -> add device -> selezionare KEYMAZE Quechua 500 o 700

Passaggio 4: Dopo avere acceso il KEYMAZE e averlo collegato al PC, cliccare sull'immagine del
prodotto, e confermare con OK

Passaggio 5: Cliccare su "Update Firmware" e seguire le istruzioni.

Confermare con OK.
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2/ Prime impostazioni
a/ Impostazioni generali

Lingua - opzioni: inglese, portoghese, olandese, tedesco, italiano, spagnolo, francese.
Ora – Il GPS recupera l’ora di Greenwich, tuttavia è possibile impostare l’ora sul proprio fuso orario.
Unità - È possibile configurare l'unità di misura su due sistemi metrici: metro/grammo o piedi/libbra
(unità anglosassoni).
Bip – OFF/tasto+popup/solo avvisi
Modalità notte – Off/On
La modalità notte permette di mantenere lo schermo retroilluminato per tutta la durata dell'esercizio.
Durante l'esercizio, premere brevemente il tasto Power per attivare/disattivare la retroilluminazione.

b/ Impostazioni utente
Sesso – Uomo/donna
Età – da 10 a 99 anni
Peso – da 30 a 150 kg / da 66 a 253 lb.
Statura – da 130 a 230 cm / da 51 a 91 in.
SOLO PER IL KEYMAZE 700:
FC max: è la frequenza cardiaca massima alla quale il nostro cuore può battere, (è stimata in modo
predefinito dalla formula 220 - l’età) – scelta da 61 a 240 bpm
FC min: è la frequenza cardiaca a riposo, da prendere la mattina al risveglio o dopo essersi sdraiati
per 3 min. – scelta da 40 a 240 bpm

c/ Impostazioni Zona

Questo parametro permette di selezionare un intervallo di lavoro, per allenarsi, mantenere un certo
ritmo nel corso di tutta la sessione o per questioni di sicurezza.
Si definisce un minimo e un massimo e il KEYMAZE avverte quando si superano questi limiti.
- Cardio - scelta della zona in bpm (solo su KEYMAZE 700). Se si seleziona la zona cardio non si può
selezionare la zona velocità.
- Zona velocità
3 velocità:
/in piano in KEYMAZE/h
/velocità ascensionale in m/h (metri all'ora)
/velocità discensionale in m/h (metri all'ora)
- Off - le zone sono disattivate
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d/ Impostazioni di visualizzazione

Questo menu permette di impostare il numero di pagine, il numero di visualizzazioni e anche i valori
disponibili durante l'esercizio. È possibile anche impostare le varie schermate a partire dal programma
Geonaute Software e trasferirle successivamente al KEYMAZE:

e/ Capacità
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Autonomia della batteria: 0-15 ore

Capacità di memorizzazione:
da 0 a 361 ore in base
campionamento scelto

al

Campionamento dei punti:
Da un punto al secondo punto ogni 10 secondi
Valore predefinito: 1 punto ogni 2 secondi

Il campionamento consiste nel registrare le coordinate del percorso a intervalli di tempo
regolari.

f/ Calibrazione

Premere il tasto OK dopo l’animazione per avviare la calibrazione.
Bisogna tenere il GPS ORIZZONTALE e girarlo su se stesso finché il grafico a torta non si riempie e il
GPS non conferma la corretta calibrazione. La bussola serve a ottenere un buon orientamento anche
quando l'utente è fermo. È indispensabile procedere alla calibrazione con la massima cura. Altrimenti
le direzioni indicate non saranno affidabili.

Benché il KEYMAZE faccia regolarmente un'auto-calibrazione, c'è la possibilità di calibrare
manualmente l'altitudine prima di iniziare l'attività.
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g/ Riconoscimento della cintura cardio-frequenzimetro

(solo KEYMAZE 700)

Per captare il segnale della cintura, bisogna installarla sul petto inumidendo bene i sensori. Se non
venisse riconosciuta dopo vari tentativi di riposizionamento, cercare di procedere a un nuovo
riconoscimento utilizzando questa modalità.
Ogni cintura cardiofrequenzimetro possiede un numero d'identificazione unico, non modificabile.
Quando la cintura viene stimolata (inumidita e quindi installata sul petto) essa trasmette
automaticamente il suo numero di identificazione all'orologio.
La funzione "Pairing" permette al KEYMAZE di rilevare le cinture stimolate che si situano in un raggio
di 10 metri e di memorizzare il loro numero d'identificazione. Bisogna isolarsi durante questa fase per
evitare che l'orologio riconosca cinture di altri utenti.
Il KEYMAZE 700 è abbinato in modo predefinito con la cintura cardio-frequenzimetro contenuta nella
confezione. Non è quindi necessario utilizzare la funzione di abbinamento prima del primo utilizzo.
Tuttavia, la funzione di abbinamento può essere utilizzata quando si vuole utilizzare un'altra cintura o
quando la cintura non viene più riconosciuta.

h/ Aggiornamento del KEYMAZE

Questa modalità permette di aggiornare il KEYMAZE a partire dall'interfaccia Geonaute Software e di
beneficiare degli ultimi miglioramenti ad esso apportati.
Questo richiede la connessione al PC tramite il cavo fornito e che l'applicazione Geonaute Software sia
attiva.
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MODALITÀ LIBERA
1/ Impostazione della sessione
Esistono due modalità di funzionamento integrate nel KEYMAZE:
la modalità libera e la modalità Guida.
La prima modalità permette all'utente di praticare il proprio sport
liberamente e di recuperare la propria sessione sul programma
Geonaute Software per analizzare il proprio percorso, le proprie
informazioni (velocità, altitudine, dislivello....) oppure la propria
frequenza cardiaca (KEYMAZE 700).

È necessario effettuare diversi passaggi per configurare la
sessione prima di avviare un esercizio.

TEMPO INTERMEDIO (LAP)

(disponibile solo sulla versione KEYMAZE 700): Il tempo intermedio permette di memorizzare e
di visualizzare le informazioni della sessione con frequenza regolare, consultabile anche in seguito sul
programma Geonaute Software.
AUTO – il GPS prende un tempo intermedio a ogni cambio di sezione (passaggio da una
salita a una sezione in piano o a una discesa)
DISTANZA il tempo intermedio si definisce rispetto alla distanza
OFF – tempo intermedio disattivato
Nel caso in cui si scelga AUTO o DISTANZA, a ogni tempo intermedio comparirà una
finestra con informazioni intermedie durante l'esercizio.

ARRIVO
Il KEYMAZE aiuta a gestire il timing dell'attività

PRIMA DI NOTTE - un avviso informa che il sole sta tramontando
PRIMA DI UN'ORA - Si fissa un'ora di arrivo e si viene avvisati un'ora prima
LIBERA – Nessun avviso. Si gestisce il proprio timing da soli

CAMPIONAMENTO
Il campionamento definisce la frequenza alla quale il KEYMAZE registra un dato. Più il campionamento
è breve, più è preciso, ma si avrà meno tempo di registrazione.
Regolazione su 1/2/5 o 10 secondi.
Essa farà variare la precisione dei tracciati sul programma Geonaute software.

ZONA
Questo parametro permette di mantenere un ritmo predefinito nel corso di tutta la sessione. Il
KEYMAZE avverte l'utente se supera i limiti memorizzati, permettendogli così di controllare lo sforzo
durante l’attività.
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ZONA CARDIO (solo KEYMAZE 700) Si può programmare un avviso, se la frequenza
cardiaca è superiore o inferiore a una frequenza configurata. In questo modo è possibile
controllare lo sforzo durante l’attività.
ZONA VELOCITÀ Selezionando le zone "velocità", è possibile controllare 3 tipi di
velocità: le velocità in piano (di solito la velocità di corsa) e le velocità verticali (salite e
discese (in metri/ora). Una zona target di velocità permetterà di impostare la velocità di
salita per gestire meglio lo sforzo.
OFF Le zone sono disattivate
CONSIGLI DEL RESPONSABILE PRODOTTO:
Durante uno sforzo di lunga durata a bassa intensità, il corpo attinge nelle riserve di grasso. Per la
maggior parte delle persone, questa riserva è quasi inesauribile. È per questo
che, per poter raggiungere più facilmente i propri obiettivi di forma fisica, è
preferibile mantenere una frequenza cardiaca al di sotto di 150 o 140 bpm.

Dopo avere regolato le impostazioni della sessione, confermare con OK
per passare alla ricerca dei satelliti (ed eventualmente della cintura
cardiaca per il KEYMAZE 700)

Ricerca dei segnali satellitari. Se
il segnale è troppo debole, il
KEYMAZE propone di avviare una
sessione all'interno.

Per un funzionamento con un
KEYMAZE 700, quest'ultimo tenta
di captare il segnale proveniente
dalla cintura cardiofrequenzimetro.

Consiglio:
GPS
Per ottimizzare la ricerca del segnale GPS,allontanatevi da edifici e dal sottobosco. Il segnale GPS sarà
di migliore qualità se il tempo è sereno. Una volta trovato il segnale verranno visualizzate
automaticamente le schermate di attività.
Nel caso in cui il segnale GPS si rivelasse troppo debole, il KEYMAZE propone di effettuare questa una
all'interno. Scegliendo quest'opzione, si avranno a disposizione solo le informazioni del cronometro e
del cardio-frequenzimetro (solo per il KEYMAZE 700).
CINTURA
Questa opzione è configurabile solo sul KEYMAZE 700.
Durante la ricerca del segnale GPS, il KEYMAZE cercherà anche la cintura cardio-frequenzimetro
dell'utente (solo KEYMAZE 700). Ricordarsi di installare i sensori della cintura a livello della gabbia
toracica e a inumidirli in modo da ottenere un segnale coerente durante l'esercizio. Se la cintura non
viene
riconosciuta
dopo
un
nuovo
tentativo,
consultare
la
sezione
FAQ
(su
www.geonaute.com/fr/forum).
Se non si desidera utilizzare la cintura, selezionare "NO" al momento della ricerca, in questo caso non
si avranno a disposizione le informazioni relative alla frequenza cardiaca durante l'attività.
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2/ Avviare una sessione
Dopo la ricerca del segnale vengono visualizzate direttamente le schermate di attività e il KEYMAZE è
in stato di attesa (lampeggiamento di un triangolo in fondo allo schermo).
Per avviare l'attività premere Start. Nel corso della sessione si può mettere in pausa la sessione
premendo il pulsante Start/Stop. Ripremere questo stesso pulsante per riavviare la sessione.

3/ Quadro comandi
Varie pagine permettono di visualizzare informazioni utili durante la sessione. Si possono fare scorrere
queste pagine con le frecce su e giù. Le informazioni riportate di seguito descrivono in dettaglio i
valori predefiniti del prodotto:
KEYMAZE 700:
Pagina 1 – Altitudine / distanza / cronometro / velocità
Pagina 2 – Velocità verticale / altitudine / cumulo + / cumulo Pagina 3 – Calorie / velocità / frequenza cardiaca
Pagina 4 – Cumulo intermedio /velocità verticale intermedia / crono intermedio / temperatura
KEYMAZE 500:
Pagina 1 – Altitudine / distanza /cronometro / velocità Pagina 2 – Velocità verticale / altitudine / cumulo + / cumulo Pagina 3 Temperatura / pressione
Pagina 4 - Ora
Le altre informazioni del percorso sono disponibili premendo il tasto VISTA:

Vista mappa
Rappresentazione dell'itinerario
percorso, della distanza percorsa e
anche della scala della mappa. Si può
zoomare avanti e indietro con le frecce
su e giù

Vista verticale
Rappresentazione dello spostamento in
altitudine, della velocità istantanea (in basso
a destra nel grafico) e dell'altitudine alla
quale ci si trova.

4/ Menu contestuale
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Il menu contestuale è accessibile tramite il tasto asterisco durante l'esercizio.

Esci/salva
Appare solo se la sessione è in pausa. Selezionare Esci e Salva per terminare la sessione.
Segnalare un POI
Permette di salvare le coordinate di un punto di interesse. Verrà chiesto di dargli una
categoria e un nome.
Andare a un POI
Si può decidere durante la sessione di recarsi a un punto di interesse. Selezionare il POI
nell'elenco e lasciarsi guidare! Per uscire da questa modalità di guida e tornare alla
sessione libera, selezionare il menu STRADA dal menu contestuale.
PT partenza
Questa modalità permette di tornare al punto di partenza. Si può scegliere di passare per
il percorso già realizzato (fare inversione) o di essere guidati direttamente. Se si
desiderano maggiori informazioni sulle modalità di guida, consultare la sezione Guida.
Informazioni sole
Questa funzione permette di conoscere le ore in cui sorge e tramonta il sole e anche il
tempo restante fino al prossimo evento di questo tipo.
Visualizzazione
Permette di impostare le informazioni presenti sugli schermi del quadro comandi allo
stesso modo del menu Impostazioni di visualizzazione
Modificare opzioni
Permette di modificare le opzioni di registrazione come la frequenza di campionamento o
le zone target.

SALVARE UNA SESSIONE
Premere il pulsante Start/Stop quindi selezionare Esci e salva dal menu contestuale.

MODALITÀ GUIDA
Riferimento

KEYMAZE 500HIKE
KEYMAZE 700TRAIL

Numero di versione

1

Data d'applicazione

17/11/2011

13/24

Il percorso guidato permette di orientarsi rispetto a un
percorso creato con il programma Geonaute software o a una
strada scaricata da Quechua.com.
L’utente deve effettuare diversi passaggi prima di avviare
un’attività: trasferire il percorso sul KEYMAZE e configurare
la sessione prima dell'inizio dell'esercizio.

1/ Creare un percorso
È possibile creare il proprio percorso in vari modi diversi:
a/Scaricare un percorso da Quechua club
Scaricare un percorso da QUECHUA.COM. È possibile scaricare un
itinerario dal quechua club o un sito Internet di itinerari. Salvare il file
.gpx sul computer sul desktop o in una cartella apposita. Lo si potrà
quindi importare su Geonaute Software tramite la funzione "importa
percorso" nel menu preparazione/percorso.

b/Creare un percorso su geonaute software
Nel menu "preparazione/percorso", si può "aggiungere un percorso" e assegnargli una foto, poi con
l'opzione "modifica" sulla finestra della cartina, tracciare da punto a punto il percorso prescelto.

CONSIGLI DEL RESPONSABILE PRODOTTO: Al momento della creazione
"da punto a punto" della percorso, bisogna essere molto precisi per quanto
riguarda i punti in cui vanno prese delle decisioni (es. incroci) per essere
guidati al meglio durante l'esercizio.

.

c/ Rifare un percorso di una sessione esistente da Geonaute Software
Se uno degli amici o l'utente stesso ha già effettuato un itinerario, può trasformarlo in percorso.
Sul programma Geonaute Software, il percorso viene salvato nella cronologia. Nel menu "Le mie
sessioni", contrassegnare semplicemente la sessione con un clic del mouse poi selezionare l’opzione
"Aggiungi ai percorsi". Il tragitto sarà allora ottimizzato e il profilo d’altitudine registrato.
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d/ Rifare un percorso di una sessione esistente dal KEYMAZE
Si può effettuare l’operazione direttamente dal KEYMAZE. Selezionare una sessione passata
(DATI/SESSIONI) premendo OK. Quando compare la freccia segnaletica, premere ASTERISCO. Il
prodotto propone di trasformare questa sessione in "percorso". Esso sarà disponibile in
"DATI/PERCORSO” e si potrà lasciarsi su questo percorso.

2/ Avviare un percorso guidato
Avviare la guida dirigendosi nella seguente struttura ad albero SPORT/GUIDA e confermare il percorso
con OK.

Sulla destra dello schermo ci sono 3 icone che è possibile selezionare (con i tasti FRECCIA e OK):
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La mappa del percorso da
seguire

Il profilo del percorso da seguire Il pulsante OK per iniziare a
seguire il percorso

Confermando con OK, una nuova finestra invita a impostare i parametri necessari durante l'esercizio.

3/ Opzione percorso
È necessario effettuare diversi passaggi per configurare
una sessione prima di avviare un esercizio.

TEMPO INTERMEDIO (LAP)
Disponibile solo sulla versione KEYMAZE 700. Il tempo intermedio permette di memorizzare e di
visualizzare le informazioni della sessione con frequenza regolare, consultabile anche in seguito sul
programma Geonaute Software.
AUTO – il GPS prende un tempo intermedio a ogni cambio di sezione
(passaggio da una salita a una sezione in piano o a una discesa)
DISTANZA Il tempo intermedio si definisce rispetto alla distanza
OFF – tempo intermedio disattivato

Nel caso in cui si scelga AUTO o DISTANZA, a ogni tempo intermedio comparirà una finestra con
informazioni intermedie durante l'esercizio.

SCORCIATOIE (SHORTCUT)
Si può attivare (auto) o disattivare (off) l’opzione "Scorciatoie". In
modalità "auto", il GPS guiderà l’utente automaticamente verso il punto
del percorso più vicino. Quindi se ci si allontana per sbaglio dal percorso,
condurrà l'utente per la strada più breve verso l'itinerario originale. In
modalità "off" se ci si allontana dalla strada, riporterà l'utente verso il
prossimo punto dell'itinerario da seguire. Quindi l'utente percorrerà la
totalità dell'escursione che era stata decisa.

DIREZIONE DEL PERCORSO
Si può decidere di seguire il percorso programmato nella direzione
prevista (punti 1-2-3-…n) (normal, normale) o opposta (n -… 3-2 -1)
(backward, all'indietro). Questa opzione, insieme a quella delle scorciatoie
automatiche può aiutare a ritrovare l'itinerario se ci si è persi e si vuole
tornare al punto di partenza dell'escursione.
CAMPIONAMENTO
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Il campionamento definisce la frequenza alla quale il KEYMAZE registra
un dato. Più il campionamento è breve, più è preciso, ma si avrà meno
tempo di registrazione. Regolazione su 1/2/5 o 10 secondi. Essa farà
variare la precisione dei tracciati sul programma Geonaute software.

ZONA
Questo parametro permette di mantenere un ritmo predefinito nel corso di tutta la sessione. Il
KEYMAZE avverte l'utente se supera i limiti memorizzati, permettendogli così di controllare lo sforzo
durante l’attività.
Zona cardio (solo KEYMAZE 700) Si può programmare un avviso, se
la frequenza cardiaca è superiore o inferiore a una frequenza configurata.
In questo modo è possibile controllare lo sforzo durante l’attività.
Zona velocità Selezionando le zone "velocità", è possibile controllare 3
tipi di velocità: le velocità in piano (di solito la velocità di corsa) e le
velocità verticali (salite e discese (in metri/ora). Una zona target di
velocità permetterà di impostare la velocità di salita per gestire meglio lo
sforzo.
OFF: le zone sono disattivate.

CONSIGLI DEL RESPONSABILE PRODOTTO: In caso di uno sport di lunga durata come il trekking
o il trail, è interessante controllare i propri livelli energetici. Nel caso di uno sforzo
di lunga durata a bassa intensità, si mobilitano più grassi, riserva quasi
inesauribile per la maggior parte delle persone, mentre talvolta qualche minuto di
sforzo intenso basta a sfinirci.

RILEVAMENTO DEL SEGNALE DELLA CINTURA DEL
CARDIO-FREQUENZIMETRO
Questa opzione è configurabile solo sul KEYMAZE 700.
Durante la ricerca del segnale GPS, il KEYMAZE cercherà
anche la cintura cardio-frequenzimetro dell'utente (solo
KEYMAZE 700). Ricordarsi di installare i sensori della
cintura a livello della gabbia toracica e a inumidirli in
modo da ottenere un segnale coerente durante
l'esercizio. Se la cintura non viene riconosciuta dopo un
nuovo tentativo, consultare la sezione FAQ (su
www.geonaute.com/fr/forum). Se non si desidera
utilizzare la cintura, selezionare "no" al momento della
ricerca, in questo caso non si avranno a disposizione le
informazioni relative alla frequenza cardiaca durante
l'attività.

RILEVAMENTO DEL SEGNALE: RICERCA
GPS
il KEYMAZE ricerca il segnale GPS. Per ottimizzare
la ricerca del segnale GPS, allontanarsi da edifici
e dal sottobosco. Il segnale GPS sarà di migliore
qualità se il tempo è sereno. Una volta trovato il
segnale verranno visualizzate automaticamente le
schermate di attività.

4/ La guida
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a/ Avviare una sessione
Dopo la ricerca del segnale vengono visualizzate direttamente le schermate di attività, il KEYMAZE e il
è in stato di attesa (lampeggiamento di un triangolo in fondo allo schermo).
Per avviare l'attività premere Start. Nel corso della sessione si può mettere in pausa la sessione
premendo il pulsante Start/Stop. Ripremere questo stesso pulsante per riavviare la sessione.
Il processo di guida inizia dallo schermata di guida tipo "POI" che ci dirige verso il primo punto.
Seguire la direzione della freccia controllando che la distanza verso il primo punto tenda a diminuire

EASYSTART: un estratto cartografico di base permette di
situare contestualmente il punto di partenza dell'escursione
(1 KEYMAZE, 500 m, 200 m attorno al punto di partenza),
come pure i primi metri della strada e la posizione attuale.
Questa funzione esclusiva aiuta a raggiungere il punto di
partenza dell'itinerario.

b/ Quadro comandi

Varie pagine permettono di visualizzare informazioni utili durante la sessione. Si possono fare scorrere
queste pagine con le frecce su e giù. Le informazioni riportate di seguito descrivono in dettaglio i
valori predefiniti del prodotto:
Vista valori
KEYMAZE 700:
Pagina 1 – Altitudine / distanza / cronometro / velocità
Pagina 2 – Velocità verticale / altitudine / cumulo + / cumulo Pagina 3 – Calorie / velocità / frequenza cardiaca
Pagina 4 – Cumulo intermedio /velocità verticale intermedia / crono intermedio / temperatura
KEYMAZE 500:
Pagina 1 – Altitudine / distanza / cronometro / velocità
Pagina 2 – Velocità verticale / altitudine / cumulo + / cumulo Pagina 3 Temperatura / pressione
Pagina 4 - Ora
Le altre informazioni del percorso sono disponibili premendo il tasto VISTA:

Vista mappa
Questa vista indica la posizione, la strada prevista, l'itinerario attuale e anche la distanza che separa
dal prossimo punto e la direzione da seguire dopo questo. Si può zoomare con le FRECCE SU E GIÙ.
Quando si è sul percorso previsto, la guida è simile a un GPS per auto, e indica la direzione da
prendere al prossimo punto. Esempio: Se ci si allontana dalla strada, il GPS cambierà visualizzazione
per una guida "SULLA ROTTA" in direzione del prossimo punto della strada. Seguire quindi la freccia
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provando a fare diminuire la distanza che separa dal prossimo punto (fare attenzione a mantenere il
GPS orizzontale). Se si è sul percorso ma ci si sposta nella direzione sbagliata, si viene avvisati da un
pop-up.

Vista verticale
Indica il profilo di altitudine previsto della strada e anche la posizione rispetto ad esso e all'altitudine
corrente. Permette di valutare visivamente il dislivello e la distanza restante dell'attività.

CONSIGLIO DEL RESPONSABILE PRODOTTO: Per le attività rapide che
richiedono attenzione, impostare la visualizzazione in modo da avere solo uno o 2
valori per schermo. La leggibilità sarà allora maggiore. Per l'escursione con guida,
non esitare a impostare uno schermo di 4 valori con le informazioni "restanti":
tempo fino all'arrivo, distanza fino all'arrivo o cumulo restante. Le informazioni
dall'ultimo tempo intermedio permettono di avere un'idea più attuale del ritmo,
mantenendo una certa stabilità di lettura. Durante l'attività, è possibile avere un
accesso diretto alle funzioni utili tramite il menu contestuale.

c/ Menu contestuale

ESCI/SALVA
Appare solo se la sessione è in pausa. Selezionare Esci e Salva per terminare la
sessione.
SEGNALARE UN POI
Permette di salvare le coordinate di un punto di interesse. Verrà chiesto di dargli una
categoria e un nome.
ANDARE A UN POI
Si può decidere durante la sessione di recarsi a un punto di interesse. Selezionare il
POI nell'elenco e lasciarsi guidare! Per uscire da questa modalità di guida e tornare
alla sessione libera, selezionare il menu STRADA dal menu contestuale.
PT PARTENZA
Questa modalità permette di tornare al punto di partenza. Si può scegliere di passare
per il percorso già realizzato (fare inversione) o di essere guidati direttamente. Se si
desiderano maggiori informazioni sulle modalità di guida, consultare la sezione Guida.
INFORMAZIONI SOLE
Questa funzione permette di conoscere le ore in cui sorge e tramonta il sole e anche il
tempo restante fino al prossimo evento di questo tipo.
VISUALIZZAZIONE
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Permette di impostare le informazioni presenti sugli schermi del quadro comandi allo
stesso modo del menu Impostazioni di visualizzazione
MODIFICARE OPZIONI
Permette di cambiare le opzioni di registrazione come la frequenza di campionamento
o le zone target.

5/ Punto d'interesse
Un POI è un punto di interesse. Rappresenta un punto interessante, geolocalizzato vicino al vostro
percorso di escursione, come una fontana o una piccola cappella da visitare. Ci sono due modi per
creare un POI: in corso di attività, sull'apparecchio o dal software PC.

a/ Segnalare un POI durante una sessione
In corso d'attività, con il menu contestuale "ASTERISCO", selezionare l'opzione "SEGNALA UN POI".
Sarà allora segnata la posizione attuale e si potrà dare un nome al Punto d'interesse (fare scorrere le
lettere con le frecce , confermare con OK la scelta e assegnargli un simbolo).

b/ Andare a un POI
È possibile farsi guidare direttamente verso un punto d'interesse selezionando l'opzione Guida/POI e
selezionando un POI dall'elenco. Inoltre durante la guida su una strada, passando per il menu
contestuale (asterisco/Vai a un POI), ci si può dirigere verso un POI situato nelle vicinanze
dell'itinerario. Selezionare quindi un punto dall'elenco e confermare con OK. La guida andrà
direttamente verso il punto in questione: seguire la freccia facendo attenzione che la distanza che
separa la posizione attuale e quella del POI diminuisca in proporzione alla progressione.
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c/ Coordinate
Sul KEYMAZE è anche possibile dirigersi verso un punto contrassegnato da una coppia di coordinate

CONSIGLI DEL RESPONSABILE PRODOTTO: esistono vari formati di
coordinate e il KEYMAZE permette di selezionare tra 4 di essi: gradi,
centomillesimi di grado, minuti, millesimi di grado, minuti, secondi, centesimi
coordinate UTM. Le coordinate:
1/ inserire una coordinata: Selezionare innanzitutto il formato di coordinate
da inserire con le frecce e confermare con OK. Inserire poi cifra per cifra la
latitudine e poi la longitudine. Per fare questa operazione, selezionare il valore di
ogni cifra con le frecce e confermare con OK. Quando viene inserita l'ultima cifra,
confermare la coppia di coordinate selezionando l'opzione OK. La guida potrà
quindi iniziare in modo simile a quella verso un POI
2/ conversione delle coordinate: Dopo avere immesso le coordinate di un
punto come visto nel passaggio precedente, risalire con le frecce al campo
"formato" e confermare con OK. Cambiare quindi il formato con le frecce su e giù.
Le stesse coordinate appaiono allora nei vari formati selezionati.

6/ Fine sessione
a/ Sul KEYMAZE
Dopo avere terminato e salvato la sessione, si accede al rapporto dell'esercizio (si può anche
selezionare l’opzione del menu Dati/sessioni).
Il riepilogo della sessione comprende:
-una scheda segnaletica (distanza, tempo di percorso, cumulo + e cumulo -) che
dà inoltre accesso a varie schermate:
-totale (tempo di percorso, distanza, velocità media e massima, velocità ascensionale
media e massima, velocità discensionale media e massima, cumulo + e cumulo -,
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altitudine massima e minima e differenza di altitudine tra la fine e l'inizio del percorso,
frequenza cardiaca media* e massima*, numero di calorie perse* e grammi di grassi
persi* e temperature min, massima, media)
* solo su KEYMAZE 700
-visualizzazione dei tempi intermedi
I vari tempi intermedi sono visualizzati sotto forma di una tabella. Selezionare una
riga quindi confermare con OK per visualizzare il dettaglio del tempo parziale: vedere
paragrafo precedente
-mappa: Visualizzazione del percorso
-profilo di dislivello: totale del percorso

b/ Esportazione di un percorso da KEYMAZE a Geonaute software.
È possibile trasferire le sessioni memorizzate sul KEYMAZE su un PC tramite il programma Geonaute
Software (download da www.geonaute.com).
Avviare GEONAUTE SOFTWARE. Collegare il KEYMAZE sulla presa USB del PC e accendere il prodotto.
Selezionare l'opzione "importa dall'apparecchio". Le sessioni memorizzate sul KEYMAZE saranno allora
disponibili alla visualizzazione in "Le mie sessioni".

c/ Sincronizzare i POI
Avviare Geonaute Software. Collegare il KEYMAZE sulla presa USB del PC e accendere il prodotto.
Selezionare l'opzione Preparazione/POI. Selezionare l'opzione "Sync with device" (sincronizzare con
l'apparecchio) per scaricare i punti di interesse creati direttamente sul KEYMAZE.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1/ Problema di riconoscimento di Geonaute Software
È possibile che i driver USB siano installati male al momento dell'installazione del programma
Geonaute Software.
Reinstallare i driver per il KEYMAZE 500 Hike e 700 Trail scaricandoli a questo indirizzo:
www.geonaute.com/files/support/drivers/GPS/STM.exe

2/ Problema di aggiornamento firmware
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Nel caso in cui non si sia potuto aggiornare il KEYMAZE e se quest'ultimo si
trovasse bloccato, è possibile riavviare il KEYMAZE nel modo seguente:

1. Quando l'aggiornamento è fallito, lo schermo si blocca e i tasti non rispondono più.

Esiste una soluzione per riavviare il prodotto.
Metodo: temere premuto il tasto ON/OFF per 10 secondi
2. Se non c'è più la possibilità di spegnere il prodotto, procedere nel modo seguente:
 Staccare il cavo USB del PC
 Premere contemporaneamente i 3 tasti "FRECCIA GIÙ+VISTA+ON/OFF" finché sullo schermo
del KEYMAZE non compare la schermata seguente:

 Ricollegare il KEYMAZE al PC per procedere
nuovamente all'aggiornamento
Nel programma Geonaute Software, si deve entrare nella modalità “RESCUE” per riavviare la
procedura di aggiornamento
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3/ Accessori
È possibile procurarsi degli accessori per il KEYMAZE 700 TRAIL nel proprio negozio Decathlon al
servizio Officina con i seguenti riferimenti:

1175863

1353064
1324269

/Garanzia limitata
OXYLANE garantisce al primo acquirente di questo prodotto che esso è esente da difetti legati ai
materiali o alla fabbricazione. Questo prodotto è garantito per due anni a partire dalla data d’acquisto.
Conservare lo scontrino che rappresenta la prova d’acquisto.
La garanzia non copre:
• i danni dovuti a un cattivo utilizzo, al mancato rispetto delle precauzioni d'uso o agli incidenti, né a
una manutenzione errata o a un uso commerciale del prodotto
• i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da OXYLANE.
• le pile, le casse incrinate o rotte o che presentano tracce di urti.
• Durante il periodo di garanzia, l'apparecchio viene riparato gratuitamente da un servizio assistenza
autorizzato, oppure sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).
• La garanzia non copre la cinghia elastica, che è un componente soggetto a usura.

5/ Contattateci
Siamo a vostra disposizione per ascoltare i vostri riscontri sulla qualità, la funzionalità o l’utilizzo dei
nostri prodotti: www.geonaute.com
Ci impegniamo a rispondervi il più rapidamente possibile.
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