
INSTRUZIONI D‘USO

INSERIMENTO DATI

Dopo aver inserito I'apparecchio premendo il tasto "ON ", uno dei numeri 1,2,3 o 4 lampeggia nella
parte metà destra inferiore del display. II numero che lampeggia indica la zona di memorizzazione
nella quale viene letta la successiva misurazione. In linea di principio lampeggia il numero della memoria
nella quale, prima dell'inserimento dell'apparecchio, è stata indicata I'ultima misurazione.
II Map Mate vi offre le seguenti funzioni:

1.) Scelta tra 4 diversi settori di memoria
2.) Scelta dei mezzo di trasporto
3.) Scelta dell'unità di misurazione
4.) Scelta della scala

Rimettete indietro il Map Mate prima di iniziare il prima uso ( Funzione "Reset").
Per poter cancellare tutto il contenuto della memoria, premete I'apparecchio quando è disinserito.
Mantenere premuto contemporaneamente il tasto semicircolare e il tasto "ON"

MODALITA‘ TASTO DESCRIZIONE

Per poter inserire la Zona di memorizzazione desiderata
premete il tasto "Select" ( Selezione ) fino ad ottenere il
numero voluto. Nella zona di memorizzazione 1 viene
misurata una distanza di 139,60 Km che può essere
coperta dall'automobile In 1 ora e 15 minuti.

Per confermare una zona di memorizzazione e
selezionare la funzione
successiva, premete il tasto „Mode“ ( Modalità).

MODALITA‘ TASTO DESCRIZIONE

Selezionate il mezzo di trasporto desiderato con
I'emittente a pressione "Select".

Potete confermare il mezzo di trasporto desiderato
premendo ancora una voltail tasto „Mode".

MODALITA‘ TASTO DESCRIZIONE



Premendo il tasto "Select" selezionate I'unita di misura
"Km“ ( chilometri ) e "migIeia".
Confermate la vostra scelta con il tasto "Mode"
Ora lampeggia o la posizione miglia per I'unità di misura
oppure, seperò avete prima scelto
una unità di misura più piccola, la posizione 10.000 o la
posizione 100.000.

MODALITA‘ TASTO DESCRIZIONE

Selezionate la cifra da modificare sulla Scala premendo
ii tasto „Mode".
La cifrache ora lampeggia può essere modificata
premendo il tasto "Select".  La conferma
dell'inserimento avviene premendo sempre ii tasto
„Mode".

Confermando progressivamente le posizioni 1.000,
10.000 e 100.000I lampeggia iI campo numerico
variabile.

Premendo ancora una volta il tasto „Mode" confermate
tutti gli inserimenti dei valori e, sulla metà destra del
display, lampeggia la parola "MEASURE" ( MISURA).
Ivence premendo il tasto "Select" potete modificare
I'indicazione della Scala.

Tenete presente che le ultime tre posizioni
dell‘inserimento sono costanti.

La scala più piccola possible è 1: 999.000 e la massima
è 1:1000

MODALITA‘ TASTO DESCRIZIONE

Per iniziare il processo di misurazione premete il tasto
semisferico sul lato sinistro dell'apparecchio. Mantenete
premuto il pulsante mentre portate l'ingranaggio del
Map Mate dalla posizione di partenza alla posizione di
arrivo del percorso da misurare sulla carta. Nel
processo di misurazione bisogna tenere conto che iI
tratto in questione deve essere seguito lentamente e in
modo uniforme. Per proseguire il processo di
misurazione, ripetetelo accuratamente. I valori di
misurazione cosi determinati vengono sommati.
Attenzione I'ingranaggio può muoversi solo in una
direzione e contro la resistenza. Dopo aver svolto
completamente il processo, I'apparecchio misura la
lunghezza del percorso misurato e il tempo di
percorrenza Occorrente. Se nel lato superiore destro
del display non appare un'indicazione di tempo, se per
esempio appare 00 : 00, per coprire il percorso in
questione con il mezzo di trasporto indicato, occorre
meno di un minuto.



Per richiamare i dati di misurazione nei singoli settori della memoria o per modificarli procedete allo stesso
modo per I'inserimento dei dati. In linea di principio il Map Mate lavora premendo il tasto "Mode" in base al
seguente percorso:

Utilizzate una moneta per aprire il coperchio. Premete il pulsante di ripristino con un oggetto
appuntito quando avete cambiato la batteria scaduta.

Nota Bene:

- Se non vi nella modalità "Scala" potete iniziare subito il processo di misurazione premendo il tasto a forma
  semicircolare.
- Quando il Map Mate non è stato utilizzato per 10 minuti, I'apparecchio si distacca automaticamente.
- I seguenti dati servono come base fissa per calcolare le unità di misurazione:
- Auto -43 miglia oppure 70 km/ h
- Bicicletta: 7,5 miglia oppure 12 km/ h
- Jogging: 5 miglia oppure 8 km/ h
- Passeggiata: 2,6 miglia oppure 4 km/ h
- II risultato della misurazione può servire unicamente come riferimento e non dà alcuna garanzia di
  misurazione precisa al cento per cento del percorso e del tempo.

Fonte di errori: Prima di sporgere reciamo, sostituite Ia batteria !
Nel caso di uso scorrato o di apertura dell‘apparecchio non assumiamo alcuna garenzia.


