IT

ONmove 50

1 Significato dei simboli

Torna
indietro /
Stop

Segnale GPS: L
 ampeggiante = ricerca
Fisso = attivato
Sveglia
attiva
Livello di carica batteria
Avvio /
Pausa /
Conferma
Ora

Retroilluminazione
Sinistra
o "-"

Destra
o "+"

2 Primo utilizzo
■■ Accendere
► Premere e tenere premuto
■■ Fare riferimento ai simboli che compaiono sullo schermo, v. 1 ,
per impostare lingua (FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, ZH), data, ora
e unità di misura.

3 Modalità "ORA"
■■ Accedere alle Modalità Attività ►
►
/ Giornale / Impostazioni
►

Premere
Selezione della modalità:
o
Conferma:

■■ Visualizzare la data e il livello ► Premere
di batteria residuo
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o

o

4 Modalità "ATTIVITÀ"
■■ Accedere alla Modalità ATTIVITÀ ►v. 3
 a ricerca del segnale GPS viene lanciata automaticamente
L
(durata: 2 min. max):

- Posizionarsi in un luogo libero da ostacoli e lontano dagli edifici circostanti.
- Rimanere immobili mentre il segnale viene rilevato.
N.B.: Se non si desidera eseguire la ricerca premere
.

■■ Avviare la seduta
■■ Mettere in pausa
■■ Visualizzare distanza*,
velocità*, ora e cronometro
■■ Interrompere l'attività

► Premere
► Premere
remere
o
per passare da
► P
un'informazione all'altra
► Premere , quindi premere
remere
o
(se non si
■■ Salvare l'attività nel giornale ► P
desidera salvare)
(*) Solo per le attività all'esterno.

5 Modalità "GIORNALE"
■■ Accedere alla Modalità GIORNALE ►v. 3
Premere , quindi
■■ Accedere al giornale
► premere 1 o 2
1 Esplorare il giornale
► Premere
Premere
o ,
■■ Navigare tra i dati salvati
► quindi premere A o B
isualizzare i dettagli della
А ■■ V
► Premere
seduta salvata
■■ Spostarsi da un'informazione
all'altra (durata, distanza*,
o
► Premere
velocità media*)
remere
o , quindi
B  ■■ Eliminare una seduta salvata ► P
premere
■■ Confermare
► Premere
il contenuto del
Premere
o , quindi
2 Cancellare
► premere
giornale
■■ Confermare
► Premere
(*) Solo per le attività all'esterno.

6 Modalità "IMPOSTAZIONI"
■■ Accedere alle impostazioni ►v. 3
■■ Selezionare l'elemento da impostare ► Premere
■■ Confermare la selezione
► Premere

o

■■ Impostare gli elementi desiderati facendo riferimento ai simboli
che compaiono sul display e al loro significato, così come
descritto in 1 .
ALARM = impostazione dell'ora della sveglia e attivazione /
disattivazione della sveglia
TIME = impostazione dell'ora
DATE = impostazione della data
SOUND = a
 ttivazione / disattivazione del suono (tranne sveglia)
UNITS = impostazione delle unità di misura (cm/kg o inch/lb)
LANGUAGE = impostazione della lingua
ABOUT = versione firmware e numero di serie
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7 Spegnere la sveglia
■■ Spegnere la sveglia

► Premere un tasto qualsiasi (tranne

N.B.: La sveglia si spegne, ma rimane attiva.

8 Spegnere l'orologio
■■ Durante un'attività
■■ A partire dalle
altre schermate

9

► Premere e tenere premuto
► Premere
per confermare
remere e tenere premuto
► P
l'orologio non si spegne.

Messaggi

Memoria piena:
„Sovrascrivi salvataggio precedente”
= Conferma

=G
 estisci giornale, v. 5

Nessun dato salvato!

Ricerca GPS, v. 4

Caratteristiche tecniche
Impermeabilità
Peso
Autonomia
Tempo di ricarica completa
Memoria
Campionamento
Temperatura di funzionamento
Batteria

IPX 7 (protetto contro gli effetti di
immersione temporanea a 1 m di
profondità per 30 min.)
52 g, 0.1 Lbs, 1.8 oz
7 ore in modalità GPS
7 giorni in modalità orologio
2 ore e 30 minuti
7 sedute
1 punto / 5 secondi
10~60°C, 50~140°F
Li-Ion

Bisogno di aiuto? ► support.geonaute.com
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finché

).

Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio ONmove 50 è conforme ai requisiti essenziali e
alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 99/5/EC. Il documento completo è consultabile su:
www.geonaute.com/it/dichiarazione-di-conformita-ce
Il simbolo del ”cestino barrato”” significa che questo prodotto e le pile che esso contiene
non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono l’oggetto di una specifica raccolta
differenziata. Consegnare le batterie insieme al prodotto elettronico a fine ciclo di vita in
uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici
permetterà la protezione dell’ambiente e della salute.
Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
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